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F.S.E. - P.O.N. "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-20 - Asse II -
Infrastrutture per l'istruzione - FESR - REACT EU - Annualità 2021 

Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 

Cod. 13.1.lA-FESRPON-CA-2021-826 - C.U.P. 839121022590006 

CIRCOLO DIDATIICO ISCHIA 2 
ISCHIA(NA) 

Prot. 0001419 del 08/04/2022 
VI (Uscita) 

Alla Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti 
Al Sito web dell'Istituto 

Agli Atti 

Oggetto: Lettera di incarico Dirigente Scolastica 
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, 
digita le e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifi co 13. 1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia - Azione 13.1. 1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolast ici" -
Avviso pubblico prot . n.20480 del 20.07.2021 per la real izzazione di reti local i, cablate e wireless, nelle 
scuole . Cod. progetto 13.1.lA- FESRPON- CA- 2021-826. 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 
VISTI 

VISTE 

VISTO 
VISTA 
VISTA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

i l PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per /'apprendimento" approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MI UR prot. n.20480 del 20.07.202 1 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Asse II - Infrastrutture per l 'istruzione - Fondo europeo di 
svi luppo regionale (FESR) - REACT EU. 
la delibera del Consigl io di Circolo n.45 del 13 marzo 2017 e del Collegio dei docenti n.14 dell'8 
marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 9 settembre 2021 con prot. n.2956; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n.0040055 del 14 ottobre 202 1; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Svi luppo Regiona le (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/20 13 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
il CUP assegnato B39J21022590006; 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.3943 del 17 novembre 2021; 
la delibera del Consig lio di Circolo n.8 del 14.01.2022 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2022 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario svolgere attività di direzione e 

VISTA 
VISTA 

coordinamento; 
la Circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009; 
la nota del MIUR prot. n.44251 del 24.11 .2021 che rilascia ai Dirigenti Scolastici interessati 
il nulla osta a svolgere gli incarichi aggiuntivi nel l'ambito dei progetti P.O.N. per l'anno 
scolastico 202 1-22, presso la propria scuola di t itolarità, da espletare con il rispetto degli 
impegni istituzionali e l'assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione dirigenziale 
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ASSUME 

l'incarico di responsabile della direzione e del coordinament o del PON FESR 2014-20 dal t itolo "Cablaggio 

strutturato e sicuro all'int erno degli edifici scolastici " - Cod. 13. l.lA-FESRPON-CA-202 1-826. 

Il massimale di costo per le attività svolte da lla Dirigente Scolastica fa riferimento alla Circolare del 
Ministero del Lavoro n.2 del 2 febbraio 2009 che prevede un compenso massimo di € 150,00 riferito a 
una singola giornat a, al lordo di I rpef, al netto di eventuale IVA e della quota cont r ibuto previdenziale 
obbligatoriamente a carico del committente. 
Nel caso in cui la prestazione giornal iera sia resa in maniera parziale, si dovrà procedere ad una 
r iparametrazione del compenso, assumendo come rifer imento la giornata lavorativa di sei ore tenendo 
presente, quindi, che l'importo orario è pari ad € 25,00 lordo dipendent e. 

Ciò premesso, per tale incarico, sarà corrisposto un compenso che graverà sul le Spese Organ izzative e 
Gestionali del progetto e sul quale saranno operate le ritenute previste dalla normativa vigente secondo 
il seguente quadro sinottico: 

Importo Numero Importo Importo Ritenute Ritenute Importo NETTO 
Orario ore Totale Totale IRAP/ INPDAP FC/ INPDAP IRPEF DIPENDENTE 

Lordo Lordo Lordo Stato a carico stato a carico dip. 

Di endente Di endente 

€ 25.00 31 € 775.00 € 1.028 58 € 253 47 € 70 92 € 302 81 € 401 38 

Le attività prestate dovranno essere debitamente documentate con firma su apposito Time Sheet e 
svolgersi olt re l 'orario di lavoro . 

I l compenso verrà liquidato, a chiusura del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell ' Istituto dei 
fondi comunitari o naziona li di r ifer imento del presente inca rico. 
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