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Istituto Comprensivo “Federico De Roberto” 
Scuola ad Indirizzo MUSICALE 

Piazzale Tienanmen, 5 – 95019 Zafferana Etnea (CT) Tel/Fax 0957082022 - 

7093023 
CTIC860001 – C.F. 81004090874 

 e-mail ctic860001@istruzione.it – pec - ctic860001@pec.istruzione.it 

www.icderobertozafferana.edu.it 

 

 

 

All’Albo Pretorio online 

Al Sito web dell’Istituto 

Sezione PON  

Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Dirigente Scolastico 

Agli atti del Progetto 

 
 

 
Oggetto: Assunzione incarico di Coordinamento e Direzione – Dirigente Scolastico Dott.  

                Musumeci Salvatore nell’ambito del progetto FESR REACT EU – Realizzazione  

                di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.       

                Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-241 

                CUP: I19J21004180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU  

                   “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”- Fondi Strutturali Europei –  

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.   
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                   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” 

 

VISTA       la candidatura n. 1057607 di questo Istituto; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto ha 

ricevuto la formale autorizzazione al progetto attribuendo il seguente codice 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-241, per un importo complessivo pari ad € 56.148,61; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una 

codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di “Coordinamento e Direzione 

del Progetto”; 

DATO ATTO che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul finanziamento  

                   del progetto con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-241 - “Realizzazione  

                   di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - Avviso 20480 del 20/07/2021;    

   

VISTO      il Decreto  di assunzione al Programma Annuale e.f. 2021 prot. n. 6727 del 27/10/2021; 

VISTI        i consequenziali adempimenti derivanti dall’approvazione del suddetto progetto; 

RITENUTO che la figura del D.S. può attendere a tale funzione; 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta   

DETERMINA 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto di cui 

all’oggetto, al costo unitario di € 25,00 più oneri a carico dello Stato, per un massimo di 16 ore 

complessive. 

Le attività oggetto del presente incarico, dovranno essere rilevate in apposito foglio firma, che 

registri l’impegno orario al di fuori dell’orario di servizio. 

 

L’impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, è stato assunto nel Programma 

annuale 2022 nell’ambito dell’Attività A03 Didattica/20 nome del Progetto “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless - Avviso 20480/2021 – Cod. identificativo progetto:  13.1.1A-FESRPON-

SI-2021-241 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali  e fiscali secondo le norme 

vigenti. Lo stesso sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva 

disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 
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incarico. 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio, al Sito Web dell’istituzione 

scolastica sezione Amministrazione trasparente e  sezione PON.    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Musumeci 
                                                                                                                                            (Documento firmato digitalmente) 
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