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Al Sito Web  

All’Albo  
Agli Atti 

In Amministrazione Trasparente 
 

OGGETTO: Decreto di autonomina del Dirigente Scolastico 
           Assunzione incarico organizzazione e supervisione a titolo non oneroso del  
                    Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628 

                   “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-SI-2021-628   

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

CUP: D49J21009800006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm.ii.;  
 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 

– 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”;  
 

http://www.istitutocomprensivomanzonipa.edu.it/




Considerato che il suddetto avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 
del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 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;  
 
Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole” - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628 per un importo complessivo di 
€ 62.914,01 (sessantaduemilanovecentoquattordici/01); 

Viste la delibera n.9 del verbale n.01 del Collegio Docenti del 06.09.2021 e la delibera n.108 del verbale n.17 
del Consiglio di Istituto del 15.09.2021 con le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 
Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione 
del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 2020;  

Viste le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 del 
28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali della Regione Siciliana; 
 
Visto Il D. Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, in 
particolare l’art. 31;  
 
Visto il C.C.N.L. di Comparto vigente;   
 
Vista la delibera n.91 del Consiglio di Istituto del 28/12/2020 di approvazione del Programma Annuale per 
l’e.f.2021;  
 
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6307 del 20.12.2021;  
 
Considerato che Il Dirigente Scolastico è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, 
delle attività dal punto di vista amministrativo-contabile;  
  
Considerato che Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività complessiva e, con l’attività di 
Direzione e coordinamento, cura la realizzazione dell’intervento di cui all’oggetto 
 

DISPONE 
 

di assumere l’incarico, in qualità di Dirigente Scolastico, di Responsabile delle attività di coordinamento, 
gestione e supervisione del progetto PON FESR: S 

Codice Progetto  

 
  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  
13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628  Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici.  
 

 

13.1.1A-FESRPON-
CL-2021-85  

 
Il suddetto incarico è assunto a titolo non oneroso.  
 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                         Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                            del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
                                                                                                            e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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