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- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
 

OGGETTO: NOMINA DSGA PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
PON-FESR “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 - 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”. 

 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 

TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
 
 

CUP: C39J21034200006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto                  il Programma annuale E.F.2021; 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  

 
Visto  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) -REACT EU; 

 
Visto l’inoltro della candidatura n.1057961, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 27.07.2021 alle ore 
16:23, con attribuzione da parte del sistema del prot.n.21170 del 28.07.2021; 

 
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/ 333 del 14 Ottobre 

2021, con il quale “Sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, delle regioni Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al 
presente decreto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.109 nel succitato elenco 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
 
Visto che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14 Ottobre 2021, 

ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del progetto presentato. 
L’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento è indicato nella tabella 
sottostante; 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 
progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-
109 

Cablaggio 
strutturato e sicuro 
all’interno degli 
edifici scolastici 

 
€ 62.391,60 
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Visto  il decreto prot.n.10810 del 18.10.2021 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico 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 - 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”, pubblicato con nota del Ministero dell’Istruzione 
prot.n. AOODGEDIF/20480 del 20.07.2021; 

 
Rilevata la necessità dell’attività amministrativa e contabile relativa agli interventi previsti dal 

progetto indicato; 
 
Considerato che l’attività amministrativa e contabile del progetto autorizzato andrà ad incidere nella 

voce “spese organizzative e gestionali” comprese nell’importo totale autorizzato; 
 
Richiamato il Decreto del Dirigente Scolastico di incarico del Responsabile dell’attività amministrativa e 

contabile del progetto, prot.n.14209 del 21.12.2021; 
 
Considerato il ruolo apicale del Direttore dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DISPONE 

di affidare al Sig. Aldo Spacagna, D.S.G.A. f.f. presso questo Istituto, l’incarico di gestione amministrativa e 
contabile del del progetto PON-FESR “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” per  
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 - Programma  
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo  
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europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - 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”. 
 
TITOLO PROGETTO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-109 
CUP: C39J21034200006 

 

Il compenso orario stabilito è pari ad € 24,55 lordo Stato così come da CCNL.  

 

L’impegno lavorativo dovrà essere pari a 15 ore complessive, per un totale pari ad € 368,25 lordo Stato.  

 

Dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge. In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso.  
 
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 Cassino. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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