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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU 2021-37 AZ. 13.1.1 

CUP: G99J21005150006 
 
  

 
 
 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA INTERNO: 
Fondi Strutturali Europei ± 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�
O¶DSSUHQGLPHQWR´�����-2020. Asse II - ,QIUDVWUXWWXUH�SHU�O¶LVWUX]LRQH�± Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ± REACT EU. Asse V ± 3ULRULWj�G¶LQYHVWLPHQWR����L�± �)(65��³3URPXRYHUH�LO�
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resLOLHQWH�GHOO¶HFRQRPLD´�± Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - $]LRQH��������³&DEODJJLR�VWUXWWXUDWR�H�
VLFXUR�DOO¶LQWHUQR�GHJOL�HGLILFL�VFRODVWLFL´± Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
REACT EU. 13.1.1A-FESR PON- EM-2022-3; CUP: G99J21005150006  
 
 
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  LO�'�,������������FRQFHUQHQWH�³�5HJRODPHQWR�FRQFHUQHQWH�OH�,VWUuzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
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. 
 
VISTO O¶DYYLVR�3rot. n°2567 dell'11/03/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a 

SUHVHQWDUH�LVWDQ]D�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOO¶DVVHJQD]LRQH�GHJOL�LQFDULFKL�GL�SURJHWWLVWD�H�R�FROODXGDWRUH 
 
VISTE    L' istanza pervenuta Prot. 2668 del 15-03-2022 dalla Prof.ssa Silvia Fontana; 
    
RITENUTE le competenze possedute dalla  prof. ssa Silvia fontana deducibili dal CV essere congrue e 

coerenti con lH�ILQDOLWj�GHOO¶LQFDULFR 

mailto:prps05000e@istruzione.it
mailto:prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci./


 

 
LICEO SCIENTIFICO ʹ MUSICALE ʹ SPORTIVO 
Via Toscana,10/A -  43122 Parma    
Sede Liceo Musicale: Piazza Castelf idardo , 7/A 
Tel 0521 798459  -   Fax 0521 270877 
e mail: prps05000e@istruzione. it 
pec: prps05000e@pec. istruzione. it  
http://liceoatti liobertolucci.org  

 

 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof.ssa Silvia Fontana  LQ�PHULWR�DOO¶DVVHQ]D�GL�

incompatibilità e cause ostative 
 

DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce alla prof.ssa Silvia Fontana, C.F.:  FNTSLV67D56I462E l'Incarico di Progettista del 
fabbisogno  dell'Istituzione Scolastica. 
 
Art. 2 
/¶LQFarico avrà durata complessiva di n°40 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con 
il Dirigente Scolastico 

 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 
euro/ora lordo dipendente 
 
Art. 4 
/¶LQFDULFR�GRYUj�HVVHUH�HVSOHWDWR�VHFRQGR�OH�ILQDOLWj��JOL�RELHWWLYL�H�OH�PRGDOLWj�HVSOLFLWDWH�
nel progetto. 

 
1)  Analisi del fabbisogno di rete; 
2) Assistenza alle fasi della procedura; 
3) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e dei piccoli adattamenti edilizi 

QHFHVVDUL�H�YHULILFDUH�FKH�FRUULVSRQGDQR�DOO¶HIIHWWLYR�IDEELVRJQR�GHOOD�VFXROD� 
4) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete; 
5) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta. 

 
  

 
                IL RUP Dirigente Scolastico  
                                                               Aluisi Tosolini  
                                            Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
                                                 e per gli effetti dell'art.3, c.2 del  
                                                                 D.Lgs n. 39/93 
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