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Al DSGA Nadia Marnica
Agli Atti

OGGETTO: NOMINA PER INCARICO DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE.
PROGETTO PON “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 – CODICE AUTORIZZAZIONE 13.1.1A-FESRPONTO-2022-9
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.
CUP J69J21012420006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del 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”;

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/00000019 del 03/01/2022 di formale autorizzazione del progetto
presentato da questa Istituzione Scolastica, con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-9;

VISTO

il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot. 559 del 28/01/2022 del progetto
autorizzato;

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 circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11 marzo 2008 riguardante “il ricorso
ai contratti di collaborazione occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa alla luce
delle disposizioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n.244)”;

VISTA

la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009
concernente “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per
le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”;

VISTO

il Decreto Interministeriale (MIUR – MEF) n.129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.”;

VISTO

il DPR n.275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.”;

VISTO

il Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo;

VISTO

il Regolamento UE n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

VISTO

il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo;

NOMINA
il DSGA Nadia Marnica, nato a Cremona (CR) il 05/05/1961, C.F. MRNNDA61E45D150W, quale incaricato della
direzione amministrativa e contabile del progetto PON FESR codice autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-TO2022-9, di cui all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021.
L'attività sarà articolata in n° 40 ore, per le quali spetterà il corrispettivo orario lordo stato di € 24,55
(ventiquattro/55), con liquidazione finale ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte
dell'amministrazione competente e a seguito di consegna di specifico registro firme.

Per accettazione
IL DSGA
Nadia Marnica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Addolorata Langella

