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Canicattì, 15.3.2022 
Prot.n. 2751/IV-5 

Al Dirigente scolastico 
Al DSGA 

All’Albo pretorio on-line 
Agli ATTI PON 

Al Sito Sez. PON 

 
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 - Codice 
CUP: F59J21006200006 – Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-6. 
Nomina a progettista del Dirigente scolastico per delibera del Consiglio d’Istituto del 
10/3/2022 

 
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; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole con il quale sono state stanziate le risorse perla 
realizzazione di opere di cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

VISTA la candidatura n. 1056004 relativa al suddetto Avviso pubblico presentata in data 
20/07/2021 da questa Istituzione scolastica;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 con la quale è stata concessa 
l’autorizzazione del progetto, in favore di questa istituzione scolastica, della risorsa 
finanziaria pari ad euro 39.761,10 di cui Euro 33.796,96 per il cablaggio e relativi 
apparati attivi e passivi, servizi accessori e piccoli interventi edilizi accessori alla 
fornitura e con contestuale indicazioni contabili e finanziarie; 

VISTA  la delibera n. 3 del verbale n. 11 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2021 di inserimento 
del progetto del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 
2021, protocollo n. 9086 del 23/11/2021, contenente la previsione dell’importo 
finanziato con i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 per il progetto 
autorizzato; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti (delibera n. 25 del verbale n. 1 dell’1.9.2021) e 
Consiglio di Istituto (delibera n. 10 del verbale n. 7 del 3.9.2021) relative alla 
presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 
P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “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; 

VISTA la nota dell’USR prot. n°8982 del 29/04/2020 del Direttore generale USR Sicilia 
“Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle attività svolte 
nell’ambito dell’attuazione dei progetto a valere sul PON Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” ad assumere incarichi aggiuntivi ai dirigenti 
scolastici; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 3 del verbale n. 5 del 10/3/2022, in estratto al 
prot. n.2726 del 15/3/2022, di nomina a titolo gratuito del Dirigente scolastico quale 
progettista del Progetto PON FESR in oggetto; 



 

 

  

REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“GIOVANNI VERGA” 

Via Verga, 1 - 92024  - Canicattì (AG) - Tel 0922/851014 - Fax 0922/854945  
Cod. Mecc. AGIC83000Q - C.F. 82001990843  -  C.U.F- UFQV0Q  -  Cod. I.P.A. istsc_agic83000q 

E-mail: agic83000q@istruzione.it - Pec: agic83000q@pec.istruzione.it - Sito WEB www.icgverga.edu.it 

 

 

 

   

DECRETA 
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista a titolo gratuito 
nel PON FESR- 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” di cui all’avviso pubblico 
prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole, identificato con il Codice CUP: F59J21006200006 e Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-
SI-2021-6. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 

 

 


