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            Al Sito web della scuola  

All’Albo  

A tutti gli interessati  

  

Oggetto: DETERMINA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO PER L’INCARICO DI 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO - 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. 
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;   

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto;  

    

DETERMINA  

l’avvio della procedura per il reclutamento di personale amministrativo (n° 4 Assistenti Amministrativi) a ricoprire 
l’incarico di supporto organizzativo ed amministrativo all’attuazione del modulo 13.1.1A-FESRPON-LO2021-707 
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dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, inserito nel progetto in oggetto relativo 
al PON 2014/2020.  
 

Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene 

nominato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Valentina Grohovaz, in qualità di Dirigente Scolastico.  

 

La presente determina è pubblicata sul sito web dell’istituto nella sezione Amministrazione Trasparente – 

Provvedimenti dirigenti - amministrativi, ai sensi del D. Lgs 33/2013 recante il Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

  

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                       

                                                                                                          Dott.ssa Valentina Grohovaz  
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