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CODICE PROGETTO: 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-259  
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: 
 

I79J21004930006 

 
 
Oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 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”; Affidamen-

to incarico di supporto gestionale e organizzativo. Sig.ra Marina Zennaro. Assisten-

te amministrativo a T.I. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, 
prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 
Viste  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto 
sopra menzionato; 
Visto la Candidatura n. 1061130 “FESR REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuola” – Avviso n. 20480 del 20/7/2021; 
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di ap-
provazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto. 
Visto il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 3672/04-01-J del 21/10/2021 con il quale si 
è provveduto all'assunzione a bilancio del Progetto PON in oggetto; 
Tenuto conto della Circolare n. 2 del 02 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali per la Direzione e il coordinamento dei progetti.  
Visto l’avviso interno prot. n.222 del 18/01/2022 per la selezione di personale ATA per la 
gestione amministrativo/contabile del Progetto PON in oggetto; 



 

Viste le candidature pervenute; 
Visto il verbale della commissione per la selezione del personale ATA del 26/01/2022 
prot. n. 355/IV-5; 
Visto il vigente CCNL 2016-2018; 
 

NOMINA 
 

L’assistente amministrativo sig.ra Marina ZENNARO incaricata del supporto alla gestione 
amministrativo/contabile nell’ambito del progetto in premessa. 
Per lo svolgimento del presente incarico alla S.V. è attribuito un totale pari a 20 ore diurne 
prestazioni aggiuntive ATA (€. 14,50 – TAB 5 e 6 CCNL 2016-2018). 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati.  
Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate per l’obiettivo dovranno essere 
debitamente documentate.  
Si precisa che qualora il progetto, per qualsiasi circostanza verrà sospeso, saranno 

retribuite soltanto le ore effettivamente svolte. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Omar LICCIARDI 


