
 
I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O ” R .  C A P R I G L I O N E ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

Via Cupello n.2 - 86047 Santa Croce di Magliano (CB) – Tel 0874728014  Fax 0874729822 

           C.F. 91040770702     E-mail cbps08000n@istruzione.it     sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 
Plessi: SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO, BONEFRO, COLLETORTO, SAN GIULIANO DI PUGLIA 

 

 

 

 

Al DSGA 

PIETRACATELLA Laura 

Al fascicolo personale  

Agli atti del Progetto 

 

  Incarico supporto amministrativo contabile -  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. 

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

 Codice identificativo di progetto: 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23. 

CUP I69J21004000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 

Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018: Capo II Programma Annuale artt. 4,5,6,7,8,9 e 

10 – Capo III Realizzazione del Programma Annuale artt. 11,12,13, 14, 15,16 17,18 e 19; 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del 

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 ; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/00400055 del 

14/10/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 37 del 13/09/2021 e del Commissario Straordinario 

facenti funzione del Consiglio di Istituto n. 693 del 23/12/2021 di adesione e autorizzazione al 

progetto PON in oggetto; 
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Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000253 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato 

approvato il Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A32 

13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole per 

un importo di Euro 76.471,91 

 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario  n.684 del 18/11/2021 di aggiornamento del 

Piano Triennale dell’offerta formativa a.s.2021/2022; 

 

VISTA il decreto del Commissario Straordinario n. 691 del 18/12/2021 con la quale è stato 

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2022/2025; 

Considerato che l’iniziativa risponde alle finalità previste dalla normativa europea e nazionale 

vigente ed è finanziata tramite i fondi FESR – REACT EU; 

Visto il CCNL 2006/2009; 

 

     Acquisita la disponibilità dell’interessata; 

 

 Conferisce incarico  

 

Al Dsga Laura Pietracatella, nata a Campobasso il 09/10/1960 codice Fiscale 

PTRLRA60R49B519D, in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto 

amministrativo/contabile dell’Attività A03- A32 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 realizzazione di 

reti locali, cablate  wireless nelle scuole  

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

1.3.1.1A 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-23 

Cablaggio 

strutturato e sicuro 

degli edifici 

scolastici 

€ 76.471,91 

 

di seguito specificatamente indicate. 

1. Tabelle di pagamento; 

2. Certificazioni di spesa; 

3. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni 

dell’Autorità di Gestione; 

4. Ogni altra attività si dovesse rendere necessaria. 

 

Il compenso orario sarà pari  ad € 18,50 (lordo dipendente)  € 24,55 (lordo stato) per  n. 94 ore circa 

per un compenso di €  2.294,15 lordo stato  di prestazioni  effettivamente rese in eccedenza al 
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normale orario di servizio comprovate da documentazione  probante (registrazioni elettroniche 

software presenze e/o time sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

 

Si comunica inoltre che, per obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli 

elementi di interesse comunitario relativi allo sviluppo del PON (Avvisi, Bandi, Gare, 

Pubblicità) saranno tempestivamente visibili anche sul sito Web scolastico 

www.omnisantacrocedim.edu.it 

 
         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giovanna Fantetti 
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