
Al Prof. R. Pantano
All’Albo Pretorio

Al sito web

NOMINA FUNZIONE FUNZIONE SUPPORTO E DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” - CUP J19J21022030006.

Avviso prot. n. AOODGEFID/43813 del 11 novembre 2021

Il Dirigente Scolastico

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/43813 del 11 novembre 2021 - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - 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. 43813 del 11 novembre 2021 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”;





Vista la nota MIUR con la quale vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti
valutati positivamente;

Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022 che rappresenta
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

Premesso che l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” è destinatario del finanziamento in
oggetto;

Viste le determinazioni del Consiglio di istituto e del Collegio dei Docenti;

Preso atto che per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne;

Viste le formali candidature recepite da questo Istituto secondo i tempi e le modalità del bando
di selezione in oggetto prot.  n. 4071 del 14/03/2022 ;

Visto il verbale della commissione di valutazione per la selezione della figura in oggetto prot. n.
5258 del 05/04/2022;

Vista la graduatoria definitiva per la selezione della figura in oggetto prot. n. 5272 del
06/04/2022;

Considerata l’assenza di reclami o istanze avverso la graduatoria definitiva

decreta

la nomina del docente ROSARIO PANTANO (Codice fiscale PNTRSR90C17C351E) a FUNZIONE
SUPPORTO E DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO relativo al progetto PON avviso pubblico
prot.n. 43813 del 11 novembre 2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” - CUP J19J21022030006.

Alla Funzione di supporto e delegato del Dirigente Scolastico sono assegnati i seguenti compiti:
- cooperare con il Dirigente Scolastico e le altre figure per l’organizzazione e gestione del piano
garantendone la fattibilità;
- curare che i dati inseriti nel sistema di GPU - Indire siano coerenti e completi;
- documentare puntualmente l’attività svolta sulla piattaforma GPU - Indire;
- raccordare tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione;



- predisporre un chiaro cronogramma delle attività, organizza gli spazi e il personale;
- monitorare la completezza dei dati e delle documentazioni inserite;
- supportare tutte le figure operative del Progetto di riferimento nella gestione della
piattaforma GPU - Indire;
- funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del Piano;
- garantire una completa ed attenta supervisione dell'andamento dei vari Obiettivi;
- comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero
inficiare il buon andamento del Piano e garantire, quindi, la piena realizzazione nei tempi
previsti.

Il compenso orario è stabilito in € 17,50 lordo dipendente, per un massimo di 25 ore, pari ad un
compenso lordo massimo di € 437,50, comprensivo anche delle attività di documentazione e di
puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre
a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo
accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta NUSCO
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