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Garbagnate Milanese, 25 febbraio 2022 

 

Al Prof. Pierluigi Giambra 

Al fascicolo personale 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Incarico supporto amministrativo contabile - Avviso pubblico M.I. Prot. n. 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 

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” 

 

Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-562 

Codice CUP: C89J21018070006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Programma annuale E.F.2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22 del 

26/01/2021; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’”Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” Prot. 

n. 20480 del 20/07/2021 del M.I. – 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, 

emanato nell’ambito dei 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 - 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”; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio docenti di adesione al progetto PON in 

oggetto; 

VISTA la propria candidatura n. 1062875 del 31 agosto 2021; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
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finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso 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 nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo di € 66.647,10; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 8000 del 18/11/2021 relativo al progetto in 

oggetto; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO il CCNL vigente; 

VISTO l’Avviso interno Prot. n. 1565 del 02/02/2022 di richiesta di disponibilità per personale 

scolastico (Docenti/Personale Amministrativo) relativa all’incarico di supporto organizzativo ed 

amministrativo per l’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato (Prot. n. 2660 del 18/02/2022); 

VISTA la nomina della commissione prot. 2766 del 21/02/2022 istituita per la valutazione delle 

istanze pervenute; 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 2815 del 22/02/2022 che propone l’assegnazione 

dell’incarico al Prof. Pierluigi Giambra; 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

di supporto amministrativo/contabile all’attuazione del progetto codice 13.1.1A-FESRPON-LO- 

2021-562 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, presentato 

dalla scrivente Istituzione Scolastica nell’ambito del PON di cui in oggetto, al Prof. Pierluigi 

Giambra, che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021/2022. 

Il pagamento avverrà secondo quanto previsto dal CCNL per un importo orario pari ad euro 17,50 

L.D. (ovvero euro 23,22 L.S.), per un totale omnicomprensivo di € 984,88. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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