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 Al sito web  

Al DSGA 

 

OGGETTO: Decreto di Nomina al D.S.G.A. Spese Organizzative e Gestionali -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. Avviso 

di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4 

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Codice CUP: I89J21016770006 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Fondo Sociale Europeo 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

VISTA la candidatura presentata da codesta Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1072161 in data 

25/11/2021; 

VISTA la lettera prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 autorizzativa del progetto in oggetto;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 267 del 26/01/2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTO che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, gestionale e 

contabile, così come previsto dalla normativa vigente;  

RITENUTO che il DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico di coordinare e 

registrare la documentazione amministrativa-contabile;  

VERIFICATO che gli incarichi attribuiti al Direttore SGA, in ragione del suo specifico ruolo, non necessitano 

di procedure di selezione (cfr. pag. 40, Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018); 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

DECRETA 

Art.1 Affidamento incarico  

Viene affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott.ssa Nicolina Lopreiato, l’incarico di 

direzione amministrativa per lo svolgimento dell’intero progetto di cui all’oggetto.  

Art. 2 Orario di servizio  

Il servizio affidato è fino ad un massimo di 45 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a 

partire dalla data della nomina fino al 31/08/2022, termine della copertura contrattuale in qualità di DSGA  

Art. 3 Compiti  

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  

Art. 4 Compenso 

 Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo stato così come da CCNL  

Art. 5 Nomina  

Al presente decreto seguirà immediata nomina.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Sabrina Gaspari 

(f.to digitalmente) 
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