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Prot.n.2254                                                                                                                                                                           02.03.2022,Monticelli d’Ongina 

 
All’Albo 

Al sito web 
Agli atti della Scuola 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (DS)  

Progetto di cui all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole- 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” 

CUP:         H79J21004060006 

CNP:        13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di 

lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di acquisizione in bilancio del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-

2021-11,  trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 28 agosto 2018, n. 

129 

RILEVATO pertanto che il progetto 10.2.2 A-FSEPON-EM-2020-204  è inserito nel programma Annuale 2020; 

 VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
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VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 

19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni 

dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 

Europei e 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; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea 

C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

P VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, Codice 13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-11- CUP H79J21004060006 

, approvato dagli organi collegiali competenti; 

DATO ATTO che gli OO.CC  hanno  formalmente assunto la decisione di aderire alle Azioni del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale prot. n. 353 del 26/10/2021, con cui sono state approvate le graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, sopra richiamato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata 

comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11 e l’impegno di spesa pari ad € 51.032,34; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di 

variazione, del progetto  

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese organizzative e gestionali al fine della 

corretta gestione amministrativo-contabile e documentale del progetto in parola; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8115 del 18/12/2017, che individua tra l’altro massimale di 

costo previsto per la figura di Direzione e Coordinamento svolta dal Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO dei termini di chiusura del progetto, che dovrà essere realizzato e chiuso mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31 ottobre  2022, nonché 

certificati su SIF entro il 31 novembre 2021,  
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nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»; 

 

DECRETA 

 

DI ASSUME LA DIREZIONE E IL COORDINAMENTO DEL PROGETTO 

 

AVVISO TITOLO 

CODICE 

IDENTIFICATI

VO 

CUP 
OR

E 

COMPENSO 

OMNICOMPRENSI

VO 

COMPENS

O 

NETTO 

AOODGEFI

D – 0042550 

del 

02/11/2021 

“Cablagg

io 

strutturat

o e sicuro 

all’intern

o degli 

edifici 

scolastici

” 
 

13.1.1A-

FESRPON-EM-

2021-11 

H79J210040600

06 

 

20 € 663,405 € 499,92 

 

Il presente decreto è emesso a seguito dell’autorizzazione dell’Ufficio scolastico provinciale di Parma e Piacenza 

con prot.n. del 23.02.2022 assunta agli atti di questo Istituto con prot.n.2067 del 23.02.22 e decorre dal 

01.12.2021 con termine alla conclusione prevista da nota autorizzativa al progetto. Il pagamento delle competenze 

spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento 

della presente assunzione di direzione e coordinamento. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C.C.  

In caso di controversia il Foro competente è quello di Piacenza. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Gianluca Freda  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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