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All’Albo on line 

Sito web della Scuola 

 
 OGGETTO: Determina Incarico del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come 

supporto organizzativo e contabile per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”. 

 
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 di 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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-570 CUP: D59J21012330006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il 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 di 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 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

VISTA  La candidatura N. 1063240 del 20/07/2021; 

VISTA  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

VISTE  Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014-2020; 

VISTO Il P.A. per l’E.F. 2022, approvato con delibera n. 9 del C.di I nella seduta del 

31/01/2022 

VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le 

istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  che il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Titolare presso questo istituto, 

Dott.ssa Imperiale Rosita, è assente per tutto l’anno scolastico 2022/2023 per 

assegnazione provvisoria in altro Istituto; 
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CONSIDERATO che, dal 01/09/2022, il D.S.G.A. FF di questa Istituzione risulta essere la Sig.ra 

Marasco Ornella e pertanto è necessario procedere al subentro in relazione al supporto 

organizzativo e contabile per la realizzazione dei Progetti PON FSE 2014-2020; 

 

DETERMINA 

 

di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, l’attuale Direttore dei Servizi Amministrativi, 

Sig.ra Marasco Ornella, per la gestione amministrativa del progetto e la sua rendicontazione del 

progetto PON Reti Cablate: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per 

n.ore 21.  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Filomena Cannone 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


