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Protocollo e data nel file di segnatura 

Al DSGA 

Sede 

 

Oggetto: conferimento di carico di gestore delle pratiche amministrative per il  progetto 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-SI-2021-403  

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

CUP: I59J21004910006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giusto decreto di nomina prot. 646 del 19.01.2022, Le conferisce, in funzione del ruolo ricoperto, 

l’incarico di gestione amministrativo-contabile del il Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403 

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

La prestazione, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, è imputata ai costi di gestione 

previsti dal progetto. Per lo svolgimento di tale incarico si stima un impegno di 23 ore (€ 24,55 

LS/ora) da documentare su apposito registro. L’incarico verrà retribuito a progetto ultimato, previa 



 

 

rendicontazione delle ore prestate, ad effettiva erogazione del finanziamento. A fronte di attività 

svolte in eccedenza rispetto a quanto indicato, l’importo si intende commisurato in maniera 

forfettaria. 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto e si intende in 

tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. 

 

Per accettazione 

Il DSGA 

Dott.ssa Caterina Saeli 

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri  

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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