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Prot. n. (v. segnatura)                   lì (v. segnatura) 

 

 A tutto il personale 

 Albo on line  

Al Sito web dell’Istituto 

Agli atti dell’Istituto 

 

OGGETTO: conferimento incarico di ORGANIZZATORE e SUPERVISORE a titolo gratuito – – 

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 M.I. prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 

 

- PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  

SCOLASTICI 

- CNP: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-169 

- CUP: F59J21006480006  

 

 

  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.; 

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

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

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

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  l’Avviso M.I. 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. 

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

VISTA  la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione e stanziamento 

del finanziamento per euro € 50.631,61, (50.631/61 euro);  

RILEVATA  la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di organizzazione e supervisione del 

progetto;  

RITENUTO  che l’incarico in oggetto appare pienamente compatibile con il ruolo istituzionale del Dirigente 

scolastico che può pertanto attendere a tale funzione;  

 

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  

 

ASSUME 

 

l’incarico di Organizzatore e Supervisore per la realizzazione del Progetto approvato nell’ambito codice 13.1.1A-

FESRPON-PI-2021-169 dal titolo CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI. 

 

L’incarico verrà svolto a titolo non oneroso. 

 

 

                                        Il Dirigente Scolastico 

                                       Prof. Gianfranco GIUSTA 

                                           documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

                                          (Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa 
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