
 

 

 

 

 

 

All’Albo on line 
Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 
Alla docente Rosa Riccioni 

 

OGGETTO INCARICO PROGETTISTA  

PON  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “ 

 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-LA-2021-276 

  CUP: E39J21006700006 

 

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.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale     Europeo; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.20480 del 20/07/2021 Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 





 

 

all’interno degli edifici scolastici” per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 0040055 del 14.10.2021  , con cui questa Istituzione Scolastica è 
stata autorizzata ad attuare il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-276 dal titolo “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di assunzione al P.A. 2021 prot. 13785 del 22.10.2021 deliberato dal Consiglio di 
Istituto  in data  22.10.2021 con delibera n.157; 

VISTA la determina di avvio del progetto prot.15733  del 15.11.2021; 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, alcune figure per lo svolgimento   di 
specifiche attività nell’ambito del progetto PON  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici “ codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-276; 

 VISTO il verbale della commissione di cui al prot. 17189 del 30.11.2021; 

INCARICA 

 
la Prof.ssa Rosa Riccioni, a svolgere i compiti di progettista del progetto  PON“Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici “ 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-276 
CUP: E39J21006700006 

Il compenso è stabilito in € 1161,50  lordo stato. L’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 50 

ore,   dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria Rita Salvi  

                      Firma digitale ai sensi dell’articolo 24  
                    del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. 
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