
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Protocollo n.1524/C31 Frattamaggiore, 25/02/2022 

 

Agli Atti della Scuola 
                                       Al Sito Web 

                                                                                                                                                            All’Albo 
                                                                                                                                Al prof Carlo Pellegrino -Fascicolo personale  

 

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” - Prot. 20480 del 

20/07/2021 

Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-206 

CUP: I79J21004310006 

OGGETTO: Nomina Collaudatore FESR RETI LOCALI Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 28966 del 06/09/2021 - Avviso pubblico per “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma annuale E.F.2022; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
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Europea; 
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “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”; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro del Piano n. 1058184; 

VISTA la valutazione delle graduatorie del 05/10/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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” - Prot. 20480 del 20/07/2021; 

VISTA  la propria determina di assunzione in Bilancio formalizzata con delibera n. 1  verbale n. 1 del Consiglio 

d’Istituto del 25/01/2022, di approvazione del Programma Annuale per l’E.F. 2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

PRESO ATTO della nota di disponibilità del Prof. Carlo Pellegrino del 25/02/2022 assunta in pari data al protocollo di 

questa scuola al n. 1522/C31on la quale si rende  disponibile ad assumere l’incarico di Collaudatore a titolo non 

oneroso nel PONFESR “RETI LOCALI: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI 

 
 
 
 

DETERMINA 
 

di conferire al Prof. Carlo Pellegrino nato il 24/08/1957, in servizio presso questa scuola con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato, l’incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione degli interventi relativi al PON - “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Prot. 20480 del 20/07/2021, rispetto al progetto indicato nella 

tabella sottostante: 

 

Sottoazione Progetto 
Importo 

autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-206 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici €  35.147,07 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto 

affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile.  

SI PRECISA CHE IL PRESENTE INCARICO È A TITOLO NON ONEROSO.  

Copia della presente determinazione è pubblicata all’albo dell’Istituzione Scolastica  

 

        Il Dirigente Scolastico  
                     (Ing. Raffaele D’Alterio) 

                                                Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

  

 

 


