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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” – 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. 

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
CUP: I99J21005010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333  a valere sulle 

risorse 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 

VISTA  la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000333 del  14.10.2021 con la quale venivano 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

 
VISTA la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  
 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 05 del 03.09.2021 di approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto “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; 
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VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 08 del 13.09.2021 di approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto “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; 

VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario reperire e 

selezionare  personale esperto, eventualmente anche esterno all’Istituzione Scolastica, per 

l‘attività di Progettazione e Collaudo; 

      VISTA     la necessità di costituire un Gruppo di coordinamento logistico e organizzativo; 
 
     CONSIDERATE le procedure relative alle nomine del progettista e del collaudatore;  
 

COSTITUISCE E NOMINA  
 

Il GRUPPO DI LAVORO  organizzativo del progetto PON di cui in premessa che  risulta essere 

così composto: 

- DSGA Cristina Orsi 
- A.A. Fausto Miele 
- Prof.ssa Angela Bracuto 
- Prof. Del Sordo Luigi  

 
Il GRUPPO DI LAVORO  provvederà alla verifica della regolarità della procedura, alla comparazione 
delle offerte pervenute, alla valutazione della conformità dei requisiti proposi dai candidati con 
quelli richiesti nella gara, per l’aggiudicazione dell’incarico di Progettista e di Collaudatore per il 
Progetto PON : “ Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    (Prof.ssa Delia Dami) 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. 

Lgs. n. 39/199 
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