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Agli Atti 

All’Albo Online/Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA Dott. Manuel BOZZARELLI 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 FESR-PON-REACT EU avente per 
oggetto “REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE”;  

Vista la delibera del Collegio docenti n. 11 del 1.9.2021 e del Consiglio di Istituto n. 107 del 2.9.2021, di 
adesione al progetto PON in oggetto;  

Visto l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, protocollato 
con n. 1060067 dall’ADG;  

Vista la nota prot. AOODGEFID-0040055 del 14.10.2021, con la quale la competente Direzione 
Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” – codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-300 - proposto da questa  
IstituzioneScolastica per un importo pari a Euro 76.734,15 (settantaseimilasettecentotrentaquattro/15); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020; 

Considerato che per la realizzazione del suddetto Piano è necessaria la collaborazione professionale 
del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la gestione degli adempimenti amministrativo-
contabili relativi al progetto PON in epigrafe; 

CONFERISCE 

Al DSGA Dott. Manuel BOZZARELLI, l’incarico a gestire tutti gli adempimenti amministrativo contabili 
relativi al progetto PON programmato da questo Istituto e regolarmente autorizzato dal MIUR, da oggi e 
fino al 31.12.2022, data ultima di conclusione dei percorsi formativi e delle attività di gestione 
amministrativa-contabile..  

A fronte dell’attività prestata dal DSGA la scuola corrisponderà un compenso lordo dipendente pari ad 

Oggetto: Incarico di Gestione Amministrativa e Contabile al Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Dott. Manuel BOZZARELLI - Progetto PON FESR REACT EU dal titolo “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– codice  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-300 
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Euro 18,5/ora (pari ad Euro 24,55/ora Lordo Stato), per un massimo di Euro 2.302,02 (Lordo Stato), pari 
al 3% del finanziamento complessivo assegnato alla scuola per la realizzazione del menzionato progetto 
e corrispondente a numero 93 ore circa. 

Le ore effettivamente svolte – oltre l’ordinario orario di lavoro – saranno autocertificate attraverso 
apposito registro presenza e/o verbali. 

Il pagamento avverrà al termine delle attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi comunitari. 

In caso di mancata realizzazione di parte o dell’intero progetto, il compenso da corrispondere sarà 
decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati. 

 
F.to digitalmente dal 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Laura PAVESI 
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