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Agli atti - sede 

  

OGGETTO: incarico DSGA per la gestione amministrativo contabile nel progetto Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 – Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

Azione 13.1.1 - Sottoazione 13.1.1A 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Cod. Prog.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-436 - CUP: C89J21019430006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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); 

VISTO l’Avviso pubblico “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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; 

VISTA la candidatura n. 1064563 del 14/09/2021 con la quale questo Istituto Comprensivo ha richiesto il 
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finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021/Allegato 

destinatari Regione Veneto con la quale si autorizza il finanziamento di € 70.607,49; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto e approvato con delibera n. 17 del Collegio dei Docenti del 

26/10/2021 e con delibera n. 71 del Consiglio d’Istituto del 18/11/2021; 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 6651/06-01 del 

27/10/2021; 

PRESO ATTO  che per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità dell’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 di formazione e che il 

responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO che nell’ambito del Progetto autorizzato è riconosciuto, nella figura del DSGA l’incarico allo 

svolgimento delle attività di coordinamento e gestione del suddetto progetto; 

 

I N C A R I C A 

La Sig.ra Iole D’Agostin, Direttore dei servizi generali e amm.vi, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Follina e Tarzo a svolgere le seguenti attività di gestione amministrativo-contabile: 

 Predisporre e curare gli atti amministrativo-contabili; 

 Aggiornare i documenti contabili di cui al D.I. 129/2018; 

 Predisporre i contratti e/o gli incarichi da stipulare con il personale e le relative tabelle di liquidazione; 

 Liquidare i compensi a tutto il personale coinvolto; 

 Effettuare tutti i versamenti contributivi e fiscali; 

 Curare gli atti relativi alle spese di pubblicità e/o alle eventuali spese di materiale (richiesta  

preventivi, indagine di mercato, ordini, verifica dei documenti di tracciabilità, DURC e 

autodichiarazione in base agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016), ecc…; 

 Pubblicare all’albo online del sito istituzionale tutti gli atti inerenti al Progetto; 

 Registrare sulla piattaforma “Portale - PON 2014-2020 –INDIRE” tutti gli atti richiesti; 

 Predisporre i necessari monitoraggi e/o rendiconti richiesti; 

 

Per l’espletamento dei suddetti compiti alla DSGA verranno riconosciute n. 30 ore retribuite al costo orario 

lordo omnicomprensivo di € 24,55 così come da CCNL comparto scuola vigente (tabella 6), per un totale  

omnicomprensivo pari ad €  736,50 (settecentotrentasei//50). 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

 
 

 

 

 

 

 
          

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Gianpaolo Bortolini 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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