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Oggetto: A.A. Provvidenza Donatella Di Stefano  c.f.: DSTPVV61B58I533A.  

Nomina per il  supporto  amministrativo-contabile nel progetto “ Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici ” - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-379  

CUP.: J29J21007710006. 
 

 

  

PREMESSO CHE: Il Polo Statale I.I.S “ Piersanti Mattarella” di Castellammare del Golfo attua il 

progetto“ Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici ”; 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”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel 

territorio della Regione siciliana”; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

 VISTI i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 





 Pagina 2/di 2  

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.15 del 20/12/2018  e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici  2018/22; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.14  del 04/02/2022 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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. 

 

 VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

Tutto ciò visto e rilevato  

NOMINA 

 

 
La sig.ra Provvidenza Donatella Di Stefano  c.f.: DSTPVV61B58I533A per il  supporto  

amministrativo-contabile nel progetto “ Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici ” 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-379- CUP.: J29J21007710006. 

 

per le attivita’ di cui sopra, la retribuzione assegnatale e’ di seguito indicata: 

 

  € 304,50 (ORE 21 X € 14,50) Lordo Dipendente. 

 

Il compenso tiene conto dei costi orari unitari previsti dal CCNL 2016-2018 relativo al personale 

del comparto Istruzione e Ricerca. 

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. 

Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte del 

Ministero. 

Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di impegno 

svolto e solo a seguito di erogazione dei fondi da parte del Ministero. 

 

 
                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Prof.ssa Caterina Agueci  
         (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 

 

 

 


