
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

     

     

     

     

 

Oggetto: Nomina di supporto e gestione contabile.

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 
REACT EU. Asse V – Priorità d’investimen
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
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
CODICE CUP: H99J21012320006

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii; 

 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 “Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014

e ambienti per l’apprendimento” e i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi Strutturali 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

 

VISTE  la delibera n. 17 del Collegio docenti verbale n. 1 del 07/09/2021 e la delibera 

del Consiglio di Istituto n. 6 del 30/08/2021;

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480
e wirless, nelle scuole”;

 
VISTA  la partecipazione dell’IC Cassano Magnago II all’Avviso in oggetto, con 

candidatura N. 1072052;

 

VISTO  il Programma annuale E.F. 202
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 Al sito web - sez. Amministrazione trasparente

 Al Sito web – sez. Albo on line  

 Agli Atti 

e gestione contabile. Fondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
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: 

resa 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-LO-2022-113  
CODICE CUP: H99J21012320006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

il Decreto Interministeriale 129/2018 “Istituzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola 

e ambienti per l’apprendimento” e i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 

disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

la delibera n. 17 del Collegio docenti verbale n. 1 del 07/09/2021 e la delibera 

del Consiglio di Istituto n. 6 del 30/08/2021; 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
e wirless, nelle scuole”; 

la partecipazione dell’IC Cassano Magnago II all’Avviso in oggetto, con 

candidatura N. 1072052; 

il Programma annuale E.F. 2022; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

sez. Amministrazione trasparente 

Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
(FESR) “Promuovere il superamento degli 

19 e delle sue conseguenze sociali e 
Obiettivo specifico 13.1: 

Azione 13.1.1 “Cablaggio 

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

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e 

il Decreto Interministeriale 129/2018 “Istituzioni generali sulla gestione 

2020 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” e i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recante 

e di investimento europei e n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

la delibera n. 17 del Collegio docenti verbale n. 1 del 07/09/2021 e la delibera 

del 20/07/2021 “Reti locali, cablate 

la partecipazione dell’IC Cassano Magnago II all’Avviso in oggetto, con 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
ANF42A6 - AOO

Prot. 0003337/U del 21/03/2022VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

VISTA  la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Ob
resiliente dell'economia 
all’interno degli edifici scolastici” 
20/07/2021 per la realizzazione di reti loca
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
dell’11 novembre 2021;
 

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 
10/03/2022 e l’inserimento nel 
finanziamento di €

 
VISTO che per la realizzazione del progetto

necessaria un’attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile;
 
VISTO che sono previste spese 

afferenti al progetto

La S.V. per lo svolgimento dell’incarico di supporto alla gestione amministrativa e contabile del

progetto 13.1.1A-FESRPON-LI-2021

Tale incarico si riferisce ad azioni d

forniture, nonché alle procedure amministrativo

medesimo, che dovranno essere

dall’Autorità di Gestione. 

Il compenso rientra nella quota prevista nelle spese organizzative e gestionali per la 

realizzazione dell’obiettivo specifico 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario di servizio 

corrisposto, sulla base delle tabelle previste dal vigente CCNL Comparto Scuola, un 

orario di € 24,55 lordo stato per un massimo di

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio e saranno retribuite 

previa verifica delle ore svolte, documentate 

appositamente costituito. 

L'incarico decorre dalla data odierna
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la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione - 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi 
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

00019 del 03/01/2022  avente ad oggetto 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

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. 
dell’11 novembre 2021; 

il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 
e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercio 2022 del 

€ € 43.414,49; 

che per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON
necessaria un’attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile;

che sono previste spese organizzative e gestionali, nell’ambito delle spese 
afferenti al progetto 

NOMINA 

 

La S.V. per lo svolgimento dell’incarico di supporto alla gestione amministrativa e contabile del

2021-134. 

Tale incarico si riferisce ad azioni di supporto alle operazioni connesse all’acquisto delle 

nonché alle procedure amministrativo-contabili necessarie all’attuazione del progetto 

essere espletate nel rispetto dei tempi e delle

Il compenso rientra nella quota prevista nelle spese organizzative e gestionali per la 

specifico 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-113. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario di servizio 

sulla base delle tabelle previste dal vigente CCNL Comparto Scuola, un 

per un massimo di 26 ore. 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio e saranno retribuite 

te, documentate dalle firme apposte sul registro delle presenze

odierna e fino al termine delle attività del progetto

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

 Dipartimento per il 
Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 
avente ad oggetto Fondi Strutturali 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
 Infrastrutture per 
REACT EU.  

(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 

iettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
li, cablate e wireless, nelle scuole. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio prot. n. 3052 del 
Programma Annuale per l’esercio 2022 del 

FESRPON-LO-2022-113 è 
necessaria un’attività di supporto alla gestione amministrativa e contabile; 

organizzative e gestionali, nell’ambito delle spese 

La S.V. per lo svolgimento dell’incarico di supporto alla gestione amministrativa e contabile del 

i supporto alle operazioni connesse all’acquisto delle 

contabili necessarie all’attuazione del progetto 

e delle scadenze previste 

Il compenso rientra nella quota prevista nelle spese organizzative e gestionali per la 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta oltre l’orario di servizio verrà 

sulla base delle tabelle previste dal vigente CCNL Comparto Scuola, un compenso 

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio e saranno retribuite 

dalle firme apposte sul registro delle presenze 

del progetto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 

RP/Shara Marangoni 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II

Via S. Caterina, 1 

Tutte le clausole di cui al presente

In caso di controversie il foro competente è quel

Ai sensi dell’art. 10 della L 31.12.1996

trattati al solo fine dell’esecuzione

predetta legge e del D-Lgs 11 maggio 1999, n. 135 e ss.mm.ii. 

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il Dirige

Alessandro. 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it

Trasparente  “Provvedimenti dirigente”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per accettazione incarico  
il Direttore S.G.A. Facente Funzione
 
Dott.ssa Simona Lupiani _____________________________
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presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti

In caso di controversie il foro competente è quello di Busto Arsizio. 

31.12.1996 n. 675, l’istituto fa presente che i dati

al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e comunque in applicazione della 

Lgs 11 maggio 1999, n. 135 e ss.mm.ii.  

La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima Legge. 

a e del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof. Bo

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it e nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente  “Provvedimenti dirigente”. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

    Prof. Bocci Alessandro
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993

il Direttore S.G.A. Facente Funzione 

Dott.ssa Simona Lupiani _____________________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II 

effetti di legge. 

dati raccolti saranno 

del presente contratto e comunque in applicazione della 

nte Scolastico, Prof. Bocci 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bocci Alessandro 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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