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Azione 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-145- CUP D39J21015090006 
 

All’Albo pretorio on line   
Al sito web  

Al personale interno 
Agli Atti   

 
Oggetto: 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. 
Determina assegnazione incarico assistente amministrativa  per la realizzazione del Progetto “Cablaggio 
strutturato e  sicuro all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del M.I. 

 
La Dirigente Scolastica 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti  amministrativi" e ss.mm.ii.;   
VISTA la L. 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali per  la riforma della Pubblica Amministrazione e per semplificazione amministrativa;   
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di  autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche" e ss.mm.ii.;   
VISTO il D. Lgs. n. 50/16 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il D.Lgs. n. 56/17 
recante "Disposizioni  integrative e correttive";   
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni  scolastiche;   
VISTO il Regolamento d’Istituto per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato con verbale n.4/6 del 
25.6.2019  del Consiglio  d'Istituto;   

VISTO il PTOF d’Istituto 2019/22;   

VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente;   

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato nell’ambito del 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 
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scuole.   
VISTO il progetto presentato dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;   
VISTA l’assegnazione dei CUP – Codice Unico di Progetto d'investimento Pubblico da parte della Presidenza 
del Consiglio dei  Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;   
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 19.05/2020-Verbale n.6/7 e del Consiglio d’Istituto del  
29.06.2020-Verbale 8/6 di adesione  generale ai PON coerenti con il PTOF dell’Istituto;   
PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. nota AOODGEFID/0040043 del 14 ottobre 2021 di 
pubblicazione delle  graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei 
progetti autorizzati per la Regione Abruzzo,  con l’indicazione dei termini di realizzazione e chiusura e degli 
importi autorizzati;   
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 di formale 
autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica;   
VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto il 10.02.2022-Verbale n.19, nel quale 
è stato inserito l’Aggregato A3.5 denominato “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 
20480/2021-13.1.1.A-FESRPON-AB-2021-145; 
VISTO il provvedimento dirigenziale prot. n. 2030  relativo alla Disseminazione, Informazione, Pubblicità del  
Progetto autorizzato;   
VISTO l’avviso prot.n.7274 del 24.11.2021, con il quale è stata richiesta la disponibilità a fornire il supporto 
amministrativo/contabile per la realizzazione del progetto PON FESR “Realizzazione di reti locali cablate e 
wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-AB-2021-145”; 
ACCERTATO che entro la scadenza prevista, ore 12.00 del 30.11.2021, è pervenuta la sola domanda 
dell’assistente amministrativa Dell’Orso Tiziana, acquisita al prot.n.7482 del 01.12.2021; 
ACCERTATO che la suddetta risulta in possesso delle competenze richieste e che non risultano 
incompatibilità all’assunzione dell’incarico: 

 Gestione giuridico-economica del personale;  
 Procedure di acquisto e contabilità; 

 
DETERMINA 

 
Di procedere all’attribuzione dell’incarico di supporto ammininistrativo-contabile per la realizzazione del 
progetto PON FESR “Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESR PON-
AB-2021-145”, all’assistente amministrativa Dell’Orso Tiziana 
 

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo  sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno visibili sul sito web di 
questo Istituto: www.comprensivocepagatti.edu.it 

 
 

         La Dirigente Scolastica  
                Marina Gigante 
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