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Al sito web www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it 
-Albo pretorio online 

-Sezione dedicata PON 
-Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: INCARICO DI 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. 

Autorizzazione progetto. Con riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti 

locali COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90- CUP- G19J21006300006. 

 

INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 - Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOODGEFID 

– 0040055 del 14/10/2021 COD. PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 – 

CUP: G19J21006300006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito 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); 

VISTA la Candidatura N. 1057868 del 28/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole   

VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 - 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.  

– CUP; G19J21006300006. 

VISTA la delibera n. 132 del 14/09/2021 del Collegio dei Docenti di adesione avviso n AOODGEFID/20480 

del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTA la delibera n. 54 del 27/10/2021 del Consiglio di Istituto  di adesione progetto  avviso prot. n. . 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

VISTA la nomina RUP prot. n. 5846 del 29/10/2021 
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VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5786 di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021  

del finanziamento autorizzato, adottato in data  28/10/2021 ; 
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.132bis  del 14/09/2021  e delibera del  Consiglio di Istituto n. 56 

del 27/10/2021 relativa alla autorizzazione incarico direzione e coordinamento fesr FESR REACT EU - 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 –  

VISTO il CCNL 11.04.2006 ex art. 19, comma 1; 

NOMINA  

 

Lo scrivente Prof. Fernando Antonio Calò nato a Martano (LE)  il 09/07/1957 C.F.CLAFNN57L09E979X   

Responsabile dell’attività complessa di Direzione e Coordinamento dell’avviso indicato in oggetto per ore 

10  €. 331,70  L. Stato onnicomprensivo – importo orario € 33,17 L. Stato. 

Sul suddetto compenso verranno effettuate tutte le ritenute previdenziali, fiscali previste dalla 

normativa vigente e ogni altra spesa eventualmente sostenuta, sia a carico del dipendente che 

dell’amministrazione riguardante tale prestazione. 

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti con i fondi delle spese gestionali a 

disposizione del progetto a fronte di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale orario di 

servizio comprovate da documentazione probante (registrazioni elettroniche software presenze e/o time 

sheet) ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 

relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando Antonio Calò 
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