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All’Assistente Amministrativo Maria Colantoni 

All’Albo 
Al Sito Web – Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Decreto affidamento incarico di supporto amministrativo necessario per la 
realizzazione 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 
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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 

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 l’Avviso interno di disponibilità del Personale Amministrativo da impiegare nel progetto in oggetto 
prot. n. 1997 del 9.05.2022; 

VISTO che nei termini e secondo le modalità disciplinate dal citato Avviso interno è pervenuta una 
sola candidatura da parte dell’Assistente Amministrativo COLANTONI Maria; 

RITENUTA valida la candidatura presentata dalla Sig.ra COLANTONI Maria, che risulta in 
possesso delle competenze e dell’esperienza necessarie per garantire il necessario 
supporto amministrativo alla realizzazione del progetto 

 
DECRETA 

 
le premesse sono parte integrante del presente decreto 

1. è affidato alla Sig.ra Maria Colantoni, nata a Secinaro (AQ),il 02/02/1961 C.F. 
CLNMRA61B42I558W in qualità di Assistente Amministrativo, l’incarico di supporto delle 
attività amministrativo-contabili, necessarie alla realizzazione 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’Assistente Amministrativo Maria Colantoni durante l’espletamento dell’incarico dovrà 
collaborare con il Dsga e il Dirigente scolastico, per assicurare il supporto amministrativo 
necessario per la realizzazione del progetto in oggetto, per la predisposizione degli atti 
amministrativi e contabili, la pubblicazione dei documenti sul Sito Web d’Istituto e sulle 
piattaforme GPU e SIF. 

3. L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 
progetto. Tutte le attività svolte dovranno essere verbalizzate, specificando l’attività svolta, 
la data, e l’orario di svolgimento delle attività stesse. 

4. Le attività di supporto amministrativo e contabile dovranno essere concluse nel più breve 
tempo possibile nel rispetto delle modalità e dei tempi di attuazione del Progetto esplicitati 
nella lettera di autorizzazione del progetto AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021: “I 
progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita funzionalità di 
“Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 
2022, nonché certificati su SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022.” 

5. L’incarico avrà durata complessiva di max n° 21 ore da svolgere in orario aggiuntivo 
all’orarioordinario, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate 
preventivamente con il Dirigente Scolastico, a partire dalla data della nomina fin al termine 
del progetto 

6. 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 

7. 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. 

8. La retribuzione oraria prevista è quella stabilita dal CCNL -Scuola,  per un importo massimo 
complessivo di € 404,07 

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

11. Il compenso sarà corrisposto in misura proporzionale all’attività effettivamente svolta, che 
dovrà essere documentata tramite apposito registro. Il compenso sarà corrisposto a saldo, 
a seguito della effettiva disponibilità dei fondi erogati dagli Enti deputati. 

12. Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle 
attività e ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la 
disponibilità. Le ore considerate sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a 
quello di servizio. Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in 
concomitanza di servizio ordinario neanche sotto forma di recupero o di intensificazione. 

13. Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. Il 
pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di time sheet con l’orario di 
impegno svolto. 

14. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosanna Sapia 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                                       e delle norme ad esso connesse 
 

 
 

 


		2022-05-16T14:28:04+0200




