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Partinico, li (data del protocollo) 

        Albo on line – Pubblicità legale 

        Amministrazione trasparente  

        Sezione PON 2014-2020 

        del sito web: www.liceosavarino.edu.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU  –  

Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

Progetto Cod. identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 

Codice CUP D89J21014130006 

 

CONFERIMENTO AL DIRETTORE S.G.A. INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA 

GESTIONE AMMINISTRAVO-CONTABILE DEL PROGETTO 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”;  

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;  

VISTA la propria candidatura n. 1065304 – 20480 del 20/07/2021 – FESR REACT EU – Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole inoltrata in data 13/09/2021 attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali, per l’istruzione, l’edilizia e la scuola digitale, prot. n. 

AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 avente per oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

Autorizzazione progetto; 
VISTO il decreto dirigenziale del 8/11/2021 prot. n. 13231/06-03, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021 il finanziamento pari ad € 56.726,06 del progetto FESRPON definito 

dal codice 13.1.1A –FESRPON-SI-2021-659 – titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTO il CUP D89J21014130006 acquisito in data 08/11/2021 per l’importo autorizzato di € 56.726,00; 

VISTO il proprio provvedimento con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

TENUTO CONTO che il progetto di cui trattasi è stato integralmente inserito nel Programma Annuale per 

l’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 108 del 11/02/2022 

RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell'attività di gestione 

dell’attività amministrativa e contabile del progetto; 

RITENUTO che i relativi compiti attengono alla persona inquadrata nel profilo di Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi 

 

D E T E R M I N A 
 

di conferire al Direttore Ludovico TITOLI, in ragione della qualifica ricoperta presso questo Istituto, l’incarico 

per lo svolgimento dell’attività di Coordinamento e Gestione Amministrativo/Contabile ai fini della 

realizzazione dell’intervento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo 

Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 - di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 dal Codice 

identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-659 Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”.  

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 

 

Per l’attuazione del progetto specificato in premessa al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi verrà 

riconosciuto un numero massimo di ore pari a n. 25, per un importo orario di € 24,55 (lordo Stato), da svolgere 

oltre l’orario di servizio, e debitamente documentate (verbali/registri di presenza/Timesheet) per un importo 

massimo riconoscibile omnicomprensivo di € 613,75 lordo Stato da imputarsi alla percentuale del 3% spese 

organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto e di cui al paragrafo 6.2 Lettera B 

dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/20480 del 20/07/2021. 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 613,75 autorizzato nel Piano 

Finanziario viene assunto all'Aggregato A03 “Didattica” – Scheda di destinazione A03/13 Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless – Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-569 del Programma Annuale 

per l'Esercizio Finanziario 2022. 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità 
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reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla 

data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto. 

L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACT EU, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 20480 del 20/07/2021 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo: www.liceosavarino.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Prof.ssa Vincenza VALLONE 

   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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