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Oggetto: Lettera di incarico non oneroso– progettista 
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-TO-2021-104) CUP: E29J21004040006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
 VISTO  l’Avviso pubblico 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 EDU.  
Asse V - Priorità d’investimento: 1i – (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: ”Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione: 13.1.1 
Azione: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico prot. n. 20480 del 
20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-TO-
2021-104) 
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 del Ministero dell’Istruzione 
CONSIDERATA la conoscenza approfondita da parte della Dirigente Scolastica dell’Istituto e delle diverse azioni poste 
in essere nel corso degli anni per offrire e migliorare nel tempo la tecnologia Internet nei diversi plessi da cui è 
costituito, avendo collaborato sin dalle fasi della progettazione con i tecnici ai quali sono stati affidati i lavori.  
 

INCARICA 

se stessa nel ruolo di progettista per la realizzazione dell’Azione “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” nell’ambito del Progetto di cui all’Avviso pubblico 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 EDU. Asse V - Priorità d’investimento: 1i – (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: 
”Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
 

    La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Angela Desideri 
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