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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

 

 

 

 

 

 

Al Direttore s.g.a. Sandro Montalbano 

  All’Albo Pretorio 

Al sito web 
 

SEDE 
 

 

Oggetto: conferimento incarico per la gestione amministrativa contabile a supporto del Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - 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”. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici” 

cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-296 - CUP: D49J2100809006. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 

30/03/2001; VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il D.I. n.129/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto in data 

14/02/2022; 

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. 
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-296 CUP D49J21008090006 
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VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - 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”;
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VISTO che con Decreto Direttoriale prot. 333 del 14.10.2021 sono stati 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; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. 

n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. Codice id.: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-296 - 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 6600 del 02/11/2021 di formale assunzione in 

bilancio del progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il PTOF dell’Istituto; 

RITENUTO NECESSARIO impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento 

delle attività di gestione e supporto amministrativo nell’ambito del progetto 

 

CONFERISCE 

l’incarico al DSGA dott. Sandro Montalbano per la gestione amministrativa e contabile progetto. 

 

Per tale prestazione, al DSGA Sandro Montalbano viene conferito da parte del Dirigente 
Scolastico il presente incarico aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Il compenso orario stabilito è pari a € 18,50 lordo dipendente per un totale di ore 58, oltre 
gli oneri riflessi posti a carico dell’amministrazione. 

Tale importo è onnicomprensivo di tutte le attività funzionali e strumentali all’incarico 
ricevuto, di ritenute fiscali e contributive a carico del soggetto incaricato, oltre gli oneri riflessi posti 
a carico dell’amministrazione. 

Le ore di prestazione sono da effettuarsi presso la sede istituzionale oltre il proprio orario di 
servizio, secondo un calendario compatibile con le condizioni generali di attuazione del progetto, con 
decorrenza dalla data di conferimento dell’incarico fino a conclusione, certificazione e 
rendicontazione del progetto. 

Il compenso sarà corrisposto ad avvenuta prestazione e ad accreditamento dei fondi da parte 

degli enti finanziatori e/o delle autorità preposte. 

Per il suddetto incarico il DSGA dovrà: 

-  collaborare con il Dirigente Scolastico per tutti gli aspetti amministrativo gestionali nelle 
varie fasi inerenti la realizzazione del progetto. 

 

 
Privacy 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera 

circolazione di tali dati. 

I dati forniti dal candidato saranno trattati dall’I. C. ”L.Pirandello” di Porto Empedocle (AG) 

per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Istituto. 
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Il trattamento è eseguito di norma tramite l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 

memorizzare e gestire i dati stessi, in alcune fasi potrà avvenire su supporto cartaceo e, comunque, 

in modo tale da garantire la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. 

Il conferimento dei dati personali è quindi obbligatorio, pena l’esclusione. 

I dati personali degli utenti potranno essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente 

normativa in materia, da personale esplicitamente incaricato del trattamento. 

I candidati godono dei diritti previsti dal Regolamento, tra i quali: accesso ai propri dati 

personali, loro rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, etc. nonché ad opporsi ad 

un’utilizzazione dei dati diversa da quella indicata. 

Tali diritti dovranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento dei dati 

personali. 

Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante 

legale dell' Istituto prof.ssa Anna Gangarossa. 

In caso di controversie, il Foro competente è quello di Agrigento. 

 

 
 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                     Prof.ssa Anna Gangarossa 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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