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All’Albo 

Al Sito Web – Amministrazione Trasparente 
 
OGGETTO: Incarico di Direzione e Coordinamento del progetto – 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 - Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” CUP: J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il “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” 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 

VISTO il Progetto presentato da questa Istituzione scolastica “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” CUP: J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-
2021-256 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021_ autorizzazione progetto: 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, che rappresenta la contestuale autorizzazione 
all’impegno di spesa complessiva pari a € 54.228,51 
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VISTA le delibere del Consiglio d’Istituto n.19/2122 del 27 ottobre 2021 e n. 17/2122 del 17.12.2021 
con le quali sono stati approvati l’adeguamento del P.T.O.F. per l’anno scolastico 
2021/2022 e il PTOF 2022/2025; 

VISTO il Decreto n. 2810/06-05 del 10/11/2021 di assunzione al Programma Annuale 2021 del 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP: 
J89J21009220006 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25/2021 del 15/02/2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTO la Nota n. 14384 del 04.04.2019 con la quale il Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio ha 
formalmente autorizzato il Dirigente scolastico Rosanna Sapia a svolgere l’attività di 
Direzione e Coordinamento, Progettazione e/o Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 per l’Istituto Comprensivo “Via Latina 303” di Roma 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico Rosanna Sapia possiede titoli idonei a ricoprire l’incarico 
richiesto; 

DATO ATTO che l’articolo 132, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, dispone che «Non si applica nessuna detrazione 
o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti 
alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari» e che, pertanto, al dirigente scolastico 
cui siano affidati incarichi finanziati con i fondi strutturali europei va riconosciuto l’intero 
compenso, non trovando applicazione la disciplina di cui all’articolo 19, comma 3, del 
CCNL di settore 11 aprile 2006, come peraltro specificato nella citata nota prot. 38115 
del 2017 

 
DECRETA 

 
1. è affidato al Dirigente scolastico Rosanna Sapia, nata a Roma (RM) il 18.05.1978 C.F.: 

SPARNN78E58H501A, l’incarico aggiuntivo di Direzione e Coordinamento del Progetto 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” CUP: J89J21009220006 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-256 di cui l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, 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 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” 

2. L’incarico avrà durata complessiva di max n° 21 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario 
ordinario; 

3. L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 
progetto, senza arrecare pregiudizio ai compiti e doveri d’ufficio nello svolgimento delle 
attività 

4. Il compenso orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato sarà erogato 
per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite trascrizione su apposita 
modulistica. 

5. Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario ordinario.  
6. l pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte 

dell’Autorità di Gestione. 
7. Per le finalità di cui all’art. 53 comma 11, come modificato dall’art.1 comma 42 lett. e della 

Legge 6 novembre 2012 n. 190, il Dirigente scolastico dovrà comunicare all’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio, entro 15 giorni dall’erogazione, i compensi lordi percepiti. 

8. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                          Rosanna Sapia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                                         e delle norme ad esso connesse 
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