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Agli atti
Al sito web
All’ Albo

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 PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON – SI – 2021 – 232 CUP: H29J21004780006 €.50.092,01

Oggetto: Decreto costituzione GOP

Codice identificativo del progetto
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR
SOTTOAZIONE
13.1.1A

CUP

PROGETTO

FINANZIAMENTO

H29J21004780006

13.1.1A “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici
scolastici”

€ 50.092,01

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE MAZZAMUTO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateSALVATORE MAZZAMUTO

VISTO la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 in particolare l’art. 4 e l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che
disciplinano rispettivamente la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche e le verifiche, le modifiche
e l’assestamento al programma annuale;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della
legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;
VISTO il Programma Annuale 2021;
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTE le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 2014 – 2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale dispone che all’interno del Programma annuale
dell’Istituzione scolastica la gestione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta
da quella delle altre spese, in modo da poter essere individuata e controllata in caso di verifica
amministrativo – contabile da parte degli organi europei e nazionali;
VISTO in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013, il quale
prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi
strutturali;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato 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;
VISTO il Progetto all’uopo predisposto, nonché la candidatura n. 1059071 del 20/07/2021 con la quale
questa istituzione Scolastica ha richiesto il finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTA la delibera n. 6 del Collegio docenti nella seduta dello 03/09/2021 e la delibera n. 5 del Consiglio
di Circolo dello 07/09/2021, relative alla approvazione della candidatura;
PRESO ATTO della nota MI prot.n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 di autorizzazione di tutti i
progetti in graduatoria per la Regione Sicilia;
VISTA la nota MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica ‐ importo complessivo autorizzato €. 50.092,01
– da concludersi entro il 31.10.2022;
RILEVATA la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel Programma
Annuale 2021 in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un apposito progetto;
VISTA la documentazione agli atti.
DECRETA
La costituzione del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato in oggetto e per l’attuazione di tutti i
progetti PON di Istituto ed in particolare per il progetto codice:

13.1.1A - FESRPON – SI – 2021 – 232 CUP: H29J21004780006 € .50.092,01
che è costituito dal personale di seguito riportato:
Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Mazzamuto
Direttore S.G.A.: Avv. Vincenzo Magro
ART. 1
Il Gruppo operativo ristretto sarà successivamente integrato da altre figure professionali, ove necessario,
tenendo conto dei compiti specifici ad essi attribuiti.
ART. 2
Secondo quanto prescritto dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020, il gruppo Operativo di Piano organizza ed orienta l’attuazione dei
componenti (Dirigente Scolastico, Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, ecc.); e su incarico del
Dirigente Scolastico e nei limiti delle norme generali e d’Istituto provvede, quando necessario alla gestione
del reclutamento degli esperti (pubblicazione, raccolta e analisi comparativa dei Curriculum Vitae,
proposte motivate, verbalizzazione).
Le riunioni del Gruppo operativo ristretto del Piano Integrato d’Istituto non avvengono coinvolgendo
sempre tutti i membri ma convocando solo quelli che, di volta in volta, sono competenti della tematica da
discutere e da risolvere.
ART. 3
Per quanto riguarda i costi afferenti il funzionamento del gruppo Operativo di Piano, a fronte dell’attività
effettivamente svolta a di fuori dell’orario di servizio, gli stessi saranno ripartiti pro -quota per ciascun
progetto autorizzato nell’ambito dell’area organizzativo gestionale. Le quote ei compensi orari saranno
definiti con le note dell’autorità di gestione M.I.
ART. 4
In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti autorizzativi delle azioni comunitarie, gli
incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all’atto della revoca.
ART. 5
Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto e potrà essere impugnato
lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e successive modificazioni, con ricorso
da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto
*(Documento prodotto e conservato in originale informatico.
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 CAD)

