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CUP J69J21007280006 

 

COD. AUT. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-194 
 

    

OGGETTO: Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione incarico di ORGANIZZATORE 
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'eco-
nomia - Azione 13.1.1 “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 lavo-
ro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, com-
ma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “Reti loca-
li, cablate e wireless, nelle scuole”: 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 del-
la  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 resi-
liente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scola-
stici”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021; 
Vista Il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del progetto Prot. n. 3213 del 

21/10/2021; 
 

 
 

http://www.icsmasera.edu.it/




 

 
Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca”  

Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova 

 

 

 

 

 

Viale delle Olimpiadi, 27 – 35020 Maserà di Padova (PD) 
 049/0991555  – C.F. 80026560286 - Codice Ministero PDIC85600N - Distretto Scolastico n. 53 

e-mail: pdic85600n@istruzione.it  - PEC: pdic85600n@pec.istruzione.it  -  sito web: www.icsmasera.edu.it 

DECRETA 
 

Art. 1 
Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di organizzazione e supervisione del progetto. 
 
Art.2 
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali 
alla voce “spese di gestione” ovverosia euro 473,19 lordo dipendente corrispondenti a n° 19 ore di impegno retri-
buite.  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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