
 

 
Data e protocollo come da segnatura                                                       
CUP: J49J21007060006 

All’Albo Online 

Al sito web 

Al DSGA 

Agli Interessati 

  

VISTO Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti perl’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 strutturale e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot n. 20480 

del 20.7.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, che rappresenta 

la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTE  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 18 del 10.11.2021 prot. n. 4731 del 
18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 19 del 10.11.2021 prot. N. 4732 del 18.11.2021; 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione"; 
 
VISTO il Dlgs.50/2016; 

 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
 
VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente Scolastico — ai sensi dell'art. 45 c. 2 del D.I. 129/2018"  
e, nello specifico, gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di 

rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività; 
 
VISTO il Decreto legge n. 77 del 31.5.2021 e, nello specifico, gli articoli relativi all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
perl’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 strutturale 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot n. 20480 del 20.7.2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”. 

AVVISO AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
AUTORIZZAZIONE AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 
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d'opera per particolari attività; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 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;  
 
VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021;  

 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 
 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione  dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al 
Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 
 
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile unico del progetto 
è il Dirigente Scolastico; 
 

PRESO ATTO della necessità di un supporto amministrativo gestionale per lo sviluppo e la conclusione del 
progetto; 
 
VISTA la lettera d’incarico prot. n. 546  del 14/02/2022; 

 
                                                                               AFFIDA 
 
al Dott. Francesco Giovanni Cannarozzo C.F. CNNFNC68S17G510J in qualità di DSGA l’incarico di direzione 
amministrativa per lo svolgimento dell’intero percorso del  

Progetto FESR: 

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

 

Importo autorizzato 

spese generali 

Totale autorizzato 

progetto 

13.1.1A 
13.1.1A - FESRPON – VE – 2021 – 35 

CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI 

 

€ 60.414,87 

 

€ 9.062,21 

 

€ 60.414,87 

I compiti assegnati sono: 

 supporto gestionale al Dirigente Scolastico; 

 supporto amministrativo. 

Il compenso orario è di € 24,55 lordo stato e verrà corrisposto all’atto della presentazione di 

un’autodichiarazione oraria e riconosciuto nei limiti della disponibilità assegnata al progetto. 

L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre il 30/12/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Agostino Masolo 

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                        Codice dell’Amministrazione digitale 

                                 e norme ad esso connesse 

   Firma per accettazione                                                                                         
Dott. Francesco Giovanni Cannarozzo                                                                           
 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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