Protocollo 0002308/2022 del 09/05/2022

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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C.F. 80412380588 - Codice Mecc. RMPS44000B

- Ambito RM9

All’ Albo online
Ad

Amministrazione Trasparente

All’ A.A., sig. Roberta ALPARONE

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) - REACTEU Asse V - Priorità d'investimento: l 3i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia do
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 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici". Avviso pubblico
prot. n. 20480 del 2010712021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni
scolastiche .

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474
CUP: B89J21021390006

oggetto:

lndividuazione Assistente amministrativo per supporto amministrativocontabile - PROGETTO PON "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - lnfrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR} - REACT EU 13.1 Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione "Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
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VISTO

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

VISTO

il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;

VISTO

il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l’Avviso pubblico FESR prot. n. 20480 del 20/10/2021 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) REACTEU Asse V - Priorità d'investimento: l 3i - (FESR) "Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia do 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 "Cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici". Avviso pubblico prot. n. 20480 del 2010712021 per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche. CODICE
PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474;

VISTA

la Candidatura n. 1067745 FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole;

VISTA

l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 26/10/2021 n. 353;

VISTA

la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero AOODGEFID – 00517
del 27/12/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione,
l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la
realizzazione del progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura
amministrativo-contabile la data del 30/12/2022;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 4393 del 17/11/2021;

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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VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014 – 2020”, e i manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 20/12/2018 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il PTOF per gli anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 15/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO

il Regolamento per l’attività negoziale e per il reclutamento degli esperti esterni nonché per i
criteri di comparazione delle candidature per il personale interno ed esterno approvato
Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 13/05/2016;

PRESO ATTO

che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione
del progetto ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ccc dci bandi ed
incarichi al personale dalla lettera di invito, la gestione dci preventivi, contratti agli assegnatari
e la gestione amministrativo-contabile e della gestione della GPU del portale;

VISTA

la disponibilità del personale interno;

RILEVATO

che l’A.A. Branciani Daniela ha manifestato la propria disponibilità ad accettare un eventuale
incarico PON al di fuori del proprio orario di servizio;

VISTE

le specifiche competenze amministrativo-contabili comprovate da esperienze professionali
passate dell'Assistente amministrativo Branciani Daniela;

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

DETERMINA
di conferire all’Assistente Amministrativa BRANCIANI Daniela, in virtù della qualifica ricoperta
presso questo Istituto, l’incarico per lo svolgimento dell’attività di supporto al Coordinamento e
Gestione Amministrativo / Contabile ai fini della realizzazione dell’intervento nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014 2020. Asse V – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 13.1 Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno
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degli edifici scolastici". Avviso pubblico prot. n. 20480 del 2010712021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche. CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021474
Sottoazione
13.1.2A

Codice Progetto

Titolo Progetto
Importo Autorizzato
Cablaggio
strutturato
e
13.1.1A-FESRPON-LA-2021€ 60.294,58
sicuro all'interno degli edifici
474
scolastici

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo.
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. verrà riconosciuto un numero massimo di
ore pari a n. 17, per un importo orario di € 19,24 (lordo Stato), da svolgere oltre l’orario di servizio, e
debitamente documentate con firma, per un importo massimo totale omnicomprensivo di € 327,08 lordo
Stato. La prestazione è imputata distintamente alla voce “spese organizzative e gestionali” prevista
nell’articolazione dei costi della scheda finanziaria del progetto autorizzato.
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite previa verifica delle ore svolte, documentate dalle firme
apposte sul registro appositamente costituito.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità finanziaria da parte
dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il presente incarico può essere revocato senza preavviso ed indennità di sorta per motivi che impongono
l’annullamento dell’attività progettuale.
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di
visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle
Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito
web dell’Istituto all’indirizzo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulia Orsini
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