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All’Albo 

Oggetto:  Nomina personale Docente relativa all’incarico di supporto organizzativo - Avviso 
pubblico 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. 

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

                  CNP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-224                                      CUP: I39J21005590006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministraBvo e di diriCo di accesso ai documenB amministraBvi”; 
VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gesBone amministraBvo-contabile delle isBtuzioni 
scolasBche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relaBvo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari mari&mi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari mari&mi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relaBvo alle risorse aggiunBve ed alle modalità di aCuazione per 
fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effe& della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del 
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Programma operaBvo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienB per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 
approva per l’allocazione delle risorse derivanB dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obie&vo temaBco (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per il 
FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effe& della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effe& della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’isBtuzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operaBvo “Per la scuola – competenze e 
ambienB per l’apprendimento” per il sostegno a Btolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obie&vo “InvesBmenB a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reB locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi StruCurali Europei – Programma 
OperaBvo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienB per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle isBtuzioni scolasBche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relaBve all’Avviso prot. n. AOODGEFID/
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reB locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. Fondi StruCurali Europei – Programma OperaBvo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienB per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 OCobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi 
struCurali per l’istruzione, l’edilizia scolasBca e la scuola digitale – Programma 
OperaBvo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienB per 
l’apprendimento”, Asse V – Priorità d’invesBmento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effe& della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obie&vo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell'economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio struCurato e sicuro all’interno 
degli edifici scolasBci”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la presentazione di proposte progeCuali per la realizzazione di reB locali, cablate e 
wireless, nelle scuole (FESR); 

VISTE  le delibere del Collegio dei DocenB n.38 del 17/12/2021 e del Consiglio di IsBtuto n. 
150 del 06/10/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’aCuazione del 
progeCo in oggeCo; 

VISTA la Nota autorizzaBva del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di 
approvazione degli intervenB a valere sull’avviso in oggeCo;  
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 620 del 04/01/2022 relaBvo al progeCo in 
oggeCo; 

VISTA La richiesta di disponibilità per personale Docente relaBva all’incarico di supporto 
organizzaBvo per l’Avviso in oggeCo pubblicata con prot. 213/2022 del 21/01/2022; 

ACQUISITA  la disponibilità allo svolgimento dell’incarico da parte della docente Annarita CAPOZZI 
con prot. 243/2022 del 25/01/2022 

NOMINA 
per l’incarico di supporto organizzaBvo e gesBonale all’aCuazione del modulo progeCuale 13.1.1A-
FESRPON-LA-2021-224  dal Btolo “Cablaggio struCurato e sicuro all’interno degli edifici scolasBci”, 
inserito nel progeCo in oggeCo relaBvo al  PON  2014/2020, docente Animatore Digitale Annarita 
CAPOZZI. 
L’incarico prevede N. 19 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 332,50.     

    Il Dirigente Scolas=co 
     Do>. Paola Di Napoli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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