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Al fascicolo personale DS Caterina Policaro 
E p.c. Al DSGA 
Agli Atti 
All’Albo 

 

OGGETTO: Proposta di NOMINA “Direzione e Coordinamento” 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. Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-85 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 20480 del 06/07/2020 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole 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 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; 

VISTA la candidatura presentata n°1057636 del 09/09/2021;  

VISTA la nota prot. 40055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto. 

CONSIDERATO che al Dirigente Scolastico è affidata la Direzione e il Coordinamento per l’espletamento delle 

attività progettuali, come da delibera del Consiglio di Istituto del 29/10/2021 

propone la nomina alla D.S. Caterina Policaro di Direzione/Coordinamento delle attività previste dal progetto in 

oggetto - Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-85 da svolgere presso la stessa scuola dal giorno 

05/11/2021 al giorno 31/08/2022 per un totale di massimo n° 15 ore al costo lordo orario di € 33,18. 

Per lo svolgimento di tale incarico verrà corrisposto l’importo presunto totale di €. 375,00 (lordo dipendente). 

 
Data, 04/11/2021 

Il Dirigente Scolastico 
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