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Prot. n. 6049 del 14/12/2021 

 

Al Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Menin Stefania 

Agli atti 

All’albo 

 
Oggetto: Incarico Dirigente Scolastico, in relazione all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 

2021 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-LO-2021-116   CUP: F19J21007470006 

 

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 Dlgs 18/04/2016 n. 50 e succ modifiche ed integrazioni 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

Visto 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, di cui all’oggetto, 

finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. L’obiettivo 

è quello di 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, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 

dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

Visto 

la Nota Autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 

avente ad oggetto: 

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 
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“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. Autorizzazione progetto. 

Visto 

il proprio decreto prot. n. 5235 del 22/11/2021 di formale assunzione a bilancio 2021 

dei fondi relativi al progetto “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. 

Visto 

la nota MIUR 29583 DEL 9/10/2020, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” - Versione 2.0 – ottobre 2020. 

Visto le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020. 

     

CONFERISCE 

     a se stessa 

Dott.ssa MENIN Stefania, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lodi Terzo, il seguente 

incarico aggiuntivo: 

DIREZIONE e COORDINAMENTO  

per il Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-116 

Il Dirigente Scolastico provvederà a dirigere, supervisionare, monitorare la corretta 

programmazione e a coordinare l’attuazione del progetto. 

L'attività sarà articolata su n. 43 ore. Per la suddetta attività spetterà il corrispettivo orario lordo 

stato di € 27,13 per ogni ora di attività effettuata, con liquidazione finale ad avvenuto 

accreditamento dei fondi da parte dell'amministrazione competente., per un importo complessivo 

massimo di € 1.166,38 lordo stato. 

Il compenso spettante è autorizzato ai sensi dell’art. 19 del CCNL 11/04/2006 e dell’art. 10 CCNL 

del 15/07/2010. 

L’incarico decorre dalla data di iscrizione a bilancio del progetto fino al termine delle attività 

progettuali. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 
ai sensi del CAD e normativa connessa 
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