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OGGETTO: RICHIESTA DI DISPONIBILITÀ PER L'INCARICO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED 

AMMINISTRATIVO - 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  
 

13.1.1A-FESRPON-LO2022-64  

C.U.P. B19J21021070001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di procedere alla realizzazione di 

Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

VISTO il 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. 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0000019 del 03 gennaio 2022 di autorizzazione progetto ; 

VISTO il D.I. 129/2018; 

VISTA la delibera prot. 183/U del 14/01/2022 di assunzione in bilancio del progetto in oggetto e.f. 2022;   
VISTA la determina prot. 249/U del 17/01/2022; 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;  

RICHIEDE 

 

La disponibilità di personale amministrativo (n° 1 Assistente Amministrativo) a ricoprire l'incarico di  
supporto organizzativo ed amministrativo all'attuazione del modulo progettuale 13.1.1A-FESRPON-LO- 

2022-64 denominato: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, inserito in oggetto relativo 
al PON 2014/2020. 
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Può far richiesta il personale ATA che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l'a. s. 2021/2022. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 Numero di esperienze pregresse analoghe; 

 Competenze relative come supporto alla contabilità d'istituto; 

 Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

Le istanze, secondo il modello allegato, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 24/01/2022. 

L'incarico prevede un compenso massimo di € 634,92. 

 

Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del 

compenso sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario 

approvato sarà corrisposto in seguito alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  

 

II Dirigente scolastico  

Dott.ssa Valentina Grohovaz 
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