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Prot. N. 3386-U/ IV.5                                                                          Casali del Manco 16/12/2021 
 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

 

AUNOMINA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 
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. 
CUP: J29J21009360006 

  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279 

J29J21009360006 € 43.760,35 

 

PREMESSO 

 

- Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera 

con il personale interno ed esterno per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;  

- Che il progetto di cui sopra è stato autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID – 0040055 

    del 14/10/2021; 

- VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 2873. del 

      05/11/2021; 
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- VISTO che la sottoscritta è stata autorizzata dal direttore generale dell’USR Calabria a poter svolgere di 

RUP, direzione e coordinamento nell’ambito dei fondi strutturali afferenti al PON FESR 2014/2020 giusto 

prot. N. AOODRCAL - 0021293 del 02/12/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Agatina Giudiceandrea C.F GDCGTN63T66D086G 

 

Si autonomina a coordinatore per il periodo di svolgimento delle attività, con decorrenza dal 16/12/2021 

e fino a termine delle attività 

 

ART. 1 

La sottoscritta si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: 

direzione e coordinamento attività e l’Istituzione scolastica liquiderà (solo dopo l’effettivo ricevimento dei fondi 

da parte del MIUR), per tale prestazione, il compenso orario lordo omnicomprensivo anche di trattenute 

previdenziali di € 33,18 fino ad un massimo di corrispettivo complessivo massimo, omnicomprensivo non 

superiore a quanto previsto per tale attività, ossia € 829,38 (minimo 25 ore) da gravare sul fondo di tale 

progetto area “Spese organizzative e gestionali”, alla fine dei lavori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


