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ASSE II - INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE -  FESR ANNUALITA’ 2015 

 

 
 

 
 

OGGETTO: Individuazione personale amministrativo e contabile - Progetto PON FESR 2014-

2020 Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-349 –   Titolo progetto: Comunichiamo in WI-FI - 

CUP:J96J15000360007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.; 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

  

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, 

concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 

siciliana”; 

  

VISTI i regolamenti Unione Europea  

 

  

VISTE le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 
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“Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture”; 

  

VISTE le delibere degli OO.C.C.; 

  

VISTA 

 

 

la nota autorizzativa prot. AOODGEFID/1717 del 15 gennaio 2016 con cui 

questo Istituto viene autorizzato ad attuare il progetto “Comunichiamo in 

WIFI”; 

VISTA               

 

la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/02/2016, di approvazione del 

Programma Annuale, Esercizio Finanziario 2016, nel quale è inserito il 

progetto autorizzato e finanziato, identificato dal codice 10.8.1.A1 

FESRPON-SI-2015-349 e denominato “Comunichiamo in WIFI”; 

  

VISTA 

 

la circolare prot.n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, avente ad 

oggetto:“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati 

dall’avviso AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del Manuale per la  

gestione informatizzata dei progetti”. 

  

RILEVATA La sussistenza della CONVENZIONE CONSIP ,attivata in data 04 marzo 

2016, “Reti Locali 5” che interessa l’ambito generico di forniture riguardanti 

la realizzazione di reti dati; 

  

VISTA la Determina a contrarre,  Prot. n. 912/A22d del 12/04/2016, con la quale è 

stato decretato l’avvio delle procedure di adesione alla Convenzione CONSIP RETI 

LOCALI 5 – lotto 2, con richiesta di progetto preliminare, Prot. N. 925/A22d; 
  

VISTO il preventivo preliminare prodotto dalla TIM (Telecom), Ditta aggiudicataria 

della convenzione di cui sopra, ricevuto in data 17/05/2016, Codice 

Telecom 16SU1560PP, assunto al Prot.n°1246/A22d; 

  

RAVVISATA l’impossibilità di utilizzare la Convenzione Consip “Reti Locali 5” per 

mancanza dei beni e dei servizi richiesti  e la conseguente comunicazione 

inoltrata Telecom Italia S.p.A.; in data  27/05/2016 – prot. n. 1322/A22d; 

  
VISTA La determina a contrarre prot. n. 1329/A22d del 27/05/2016 con la quale 

si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione di beni e l’esecuzione dei 

servizi necessari all’ampliamento delle rete LAN/WLAN dell’Istituto con 

finanziamento a valere sui fondi FESR Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015, 

mediante procedura negoziata,  art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, da attuarsi a 

mezzo RdO su MePA, mediante LOTTO UNICO come da capitolato tecnico; 
  

VISTA La manifestazione di interesse prot. n. 1330/A22D del 27/05/2016; 
  

VISTA L’aggiudicazione della gara alla ditta SFERA S.R.L. e l’inizio dei lavori per la 

realizzazione del wi-fi d’istituto; 
  

CONSIDERATO che si rende necessario individuare personale per le attività di gestione, 

coordinamento, di  gestione e di rendicontazione; 

 

VISTE 

 

le somme per la gestione pari a Euro 300,00 

 

 

DETERMINA 

 

Di conferire i seguenti incarichi: 

 

 



 

 

 
 

Cognome Nome Ruolo Incarico 

Magaraci Maria Dirigente Scolastico Direzione e Coordinamento progetto  

 

Chetti Liuzzo DSGA Supporto Amministrativo-contabile 

 

Per il Dirigente Scolastico il compenso orario sarà di euro 41,32 onnicomprensivo e per il 

DSGA il costo orario unitario previsto è quello individuato dal CCNL per le ore di 

straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto 

Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6).  

 

Le ore effettuate fuori dall’orario di servizio e documentate con fogli firma, saranno retribuite 

entro il limite massimo di € 150,00 omnicomprensive cadauno (corrispondenti a circa 4 ore per 

il Dirigente Scolastico e circa 6,30 per il Dsga),  dopo l’effettiva erogazione delle somme.  

 

Si precisa che la voce di costo Sezione Spese Generali – spese organizzative e gestionali è pari 

a € 300,00 onnicomprensiva di tutte le ritenute di legge. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                             Prof.ssa Maria Magaraci                                                                                                                                                     

Firma autografa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93                                                                                                                                    

 


