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 Al Sito Web  

Agli Atti 

 All’Albo on line 
Al Dsga Sig.ra Ornella Marasco 

 

Oggetto: Nomina 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 L’avviso pubblico prot.n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

 

VISTA la nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 73 del 14/09/2021, con la quale è stata approvata 

l’Adesione al Progetto PON di cui all’oggetto; 

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione e attuazione del progetto; 
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NOMINA 

 
la D.S.G.A Marasco Ornella, in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per 

la gestione amministrativa del progetto e la sua rendicontazione. 

 

Per tale incarico il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi percepirà un compenso lordo 

omnicomprensivo di € 512,946 corrispondenti a n. 21 ore, retribuite a € 24,426 l’ora (importo 

al Lordo Stato).  

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari e nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Cannone Filomena 
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