
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 
Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055  

C. F. 95008750838 e-mail: meic83800e@istruzione.it pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 

 

Alla DSGA Sanfilippo Maria 

All’albo on line Al 

Sito WEB - Link PON Agli atti –

Fascicolo progetto 

 
 

OGGETTO: Incarico per verifica regolare fornitura materiale del PON FESR REACT EU 

“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”–Avviso 

pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-424 CUP: 

G69J21007890006 

 

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.; 

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

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

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari  attività  ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e il successivo aggiornamento; 

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto, con 

delibera n. 13, nella seduta del 07/02/2022; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con il quale è stato 

comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica è stato ammesso al finanziamento per    
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un importo pari a € 86.321,66; 
VISTO il Decreto di assunzione in Programma annuale 2021 prot. n. 6195 del 18/11/2022; 

VISTO l’Avviso interno prot.n. 1816 del 12/04/2022 per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA l’attestazione del DS prot. n. 1928 del 22/04/2022; 

VISTO l’Incarico per il collaudo Prot. n. 1929 del 22/04/2022 conferito alla docente Ceraolo Valeria; 

PRESO ATTO che la Vodafone SPA non ha fornito tutto il materiale richiesto,  con ordine fatto in 

convenzione CONSIP prot. n. 2175 del 07/05/2022, né ha provveduto all’istallazione dello stesso. 

PRESO ATTO che l’attività di collaudo non è stata svolta né sarà svolta  dalla docente incaricata  con 

atto prot. n. 1929 del 22/04/2022; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per  verificare che il servizio di fornitura  sia espletato 
correttamente e  verificare la regolarità, sotto il profilo quantitativo e qualitativo,  del materiale oggetto 

della fornitura;   
 

ATTRIBUISCE 

Al DSGA, Dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria, nata  a Tortorici (ME) il 23/10/1960 C. F. 

SNFMRA60R63L308B,   l’incarico  di verificare la regolare fornitura dei beni relativi Progetto PON -Avviso 

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

 

si occuperà: 

• Della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per l'inserimento dei 
documenti richiesti e del verbale della fornitura; 

• Della verifica dei documenti relativi alla consegna dei beni rispetto a quanto specificato nel Bando di 
gara; 

• Del controllo della piena corrispondenza, fra i materiali acquistati, quelli indicati nell’offerta e quelli  
richiesti nell’ordine di acquisto; 

• Della redazione del verbale di regolare fornitura dei beni forniti  dall’Operatore  Economico; 
 

Il compenso attribuito è pari ad € 613,75 onnicomprensivi,  pari ore 25 di attività aggiuntiva, al costo orario 
lordo dipendente di € 18,50, come stabilito per il personale interno e indicato nelle Tabelle 5 o 6 del CCNL 
di categoria. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei 

fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, si stabilisce di pubblicare copia del presente dispositivo, nel 

rispetto                                                                             dei principi di pubblicità e trasparenza, sul sito internet di questo Istituto 

https://www.iccastellumberto.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico                   

Prof.ssa Maria Miceli 
                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs 39/1993 
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