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Prot. n. 749

Olgiate Olona, 28/04/2022
Al DS - Dott. Anselmo Pietro Bosello
All’albo on line
Al sito Web

Oggetto: conferimento dell’incarico di progettista a titolo non oneroso al dirigente scolastico
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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n.
43813 dell’11 novembre 2021.
CUP: G59J21012120006
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-118
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/ 20480 del 20/07/2021 emanato per la realizzazione di reti locali, cablate e
wireless nelle scuole;
VISTO
l’avviso prot. n. AOODGEFID/0043813 del 11/11/2021 – avviso di riapertura dei termini della procedura
a sportello;
VISTA
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022 con la quale si autorizza la
realizzazione del Progetto;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO
il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n.207 del 03/02/2022;
VISTE
le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR;
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito dei progetti PON
FESR per come previsto nelle vigenti linee guida;
VISTE
le delibere del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/12/2021 e n. 9 del 07/02/2022
RITENUTO
di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità;
DISPONE
di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto
codice: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118, presentato da questo Istituto, impegnandosi ad essere responsabile
dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Dr.Anselmo Pietro Bosello)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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