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OGGETTO: Nomina del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per il supporto organizzativo e 
gestionale e per la gestione amministrativa-contabile - 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. 

C.I.P. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 

CUP: D99J21007710006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i D.Lgs. 165/2001 ed il D.P.R. 275/1999 
VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
VISTO il D.P.R. 2007/2010 
VISTI gli artt. nn. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 
VISTO L’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
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; 
VISTA la candidatura n. 1060999 del 03/08/2021; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 di formale autorizzazione del progetto e contestuale impegno di 
spesa; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot.AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” pubblicate con nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498 del 09-02-2018; 
 

DISPONE 

la nomina del D.S.G.A. Dott. Francesco Romeo con il compito di supporto organizzativo e gestionale e di 
gestione amministrativa-contabile per il progetto. 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-387 

Il D.S.G.A. presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2021/2022. 



L’incarico prevede un massimo di n. 100 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 2.455,00 al lordo 
Stato. Le ore sopra indicate dovranno risultare dal time sheet che verrà presentato al termine delle attività e 
saranno imputate alla voce Spese Organizzative e Gestionali.  

 

           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Di Battista 
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