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Prot. n. Milano, 11/03/2022 

 

Al DSGA Greta Addamo 

Agli Atti 

 
 

OGGETTO: INCARICO SUPPORTO AMMINISTRATIVO – CONTABILE 

 
 

per la realizzazione del progetto previsto dai 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 13.1.1A “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. 

 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON- LO -2021-524 

CUP:C49J21036130006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 
ACQUISITA la disponibilità dell’interessato ad accettare l’incarico; 
VISTO L’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 
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VISTO il Decreto direttoriale n.333 del 14.10.2021 con il quale è stata trasmessa la graduatoria 

definitiva delle istituzioni scolastiche candidate per l’ammissione al Progetto; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. 0040055– del 14/10/2021 con la quale è stato trasmesso 

il provvedimento di conferma del finanziamento di € 41.316,56 per la realizzazione del progetto 

presentato a valere sull’Avviso prot. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il Progetto deliberato da questo istituto nel Collegio dei Docenti nella delibera n. 2 del 

01/09/2021 e approvato dal Consiglio d’Istituto del 28/10/2021 delibera n.88; 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

Al Direttore Greta Addamo, in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto a 

amministrativo/contabile del Progetto 13.1.1A FESRPON-_LO_-2021-_524 
 

 

 
Sottoazione 

Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo modulo 
Importo autorizzato 

forniture 

Importo autorizzat 

spese generali 

 

Importo 

finanziato 

 
13.1.1A 

 
-13.1.1A FESRPON-LO 

2021-524 

 

CABLAGGIO 

STRUTTURATO 

 
€ 35.119,10 

 
€ 6.197,46 

 

€ 41.316,56 

 

 

Il presente incarico prevede il compenso previsto dai fondi delle spese gestionali a disposizione del 

progetto a fronte di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di servizio 

comprovate da documentazione probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time 

sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
L’importo orario è quello tabellare per le ore in eccedenza previste dal CCNL scuola 2016/2018. 
Il compenso orario, per un totale di 50,00 ore, è stabilito in € 24,55/ora lordo Stato. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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