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“Siamo chiamati a essere costruttori, 

non vittime del futuro” 
Richard Buckminster Fuller 

Prot. n. 2363 del 01/03/2022 

 

Agli Atti 

Alla Dsga Dott.ssa Silvia Fratini 

Fascicolo personale 

 

 

Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 

Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: F69J21009740006 

 

 

 

OGGETTO: Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 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”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle di-pendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO  il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo 

sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 

fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
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scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR); 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione 

delle risorse derivanti dal REACT EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) 

alla nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il 

superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, 

denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 

Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 

REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo 

sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 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 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

Vista  La Candidatura n. 1063405 del 20/07/2021 per “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”; 

VISTA  la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-0040055 

del 14/10/2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per l’importo 

complessivo autorizzato di €. 74.999,74 come indicato: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-121 

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

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 14 ottobre 2021 e quella del Consiglio di Circolo 

n. 103 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto 

in oggetto; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 16712 del 22/12/2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la scadenza del progetto al 30/12/2022; 
RILEVATA a necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un'adeguata gestione economica del 

progetto in oggetto; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

DISPONE 
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di conferire l'incarico di supporto organizzativo e gestionale alla Dsga Dott.ssa Silvia Fratini in servizio 

presso la Direzione Didattica Franco Rasetti, in relazione agli adempimenti derivanti dalla realizzazione 

del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 - Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici.  

Per l'espletamento della predetta attività sarà corrisposto il compenso lordo onnicomprensivo di oneri 

riflessi a carico dello Stato di € 449,99 Lordo Stato al costo orario previsto dalla normativa.  

La liquidazione avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all'effettiva eroga-

zione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.  

La presente nomina viene inviata per la pubblicazione e sul sito dell'Istituto: www.dirclago.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Eleonora Tesei 

Documento firmato digitalmente 
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