
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

LICEO ARTISTICO STATALE 
GIORGIO de CHIRICO 

DIS. SCOL. N.37 – C. S. NASDO4000B – C. F. 82008380634 
Sede: TORRE ANNUNZIATA (NA) – Via Vittorio Veneto, 514   

Tel. 0815362838/fax 0818628941 - web www.liceodechirico.edu.it 
e- mail nasd04000b@istruzione.it; pec 

nasd04000b@pec.istruzione.it 

 

Agli Atti 
Al SITO WEB 

 
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 I49J21015130006 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-24 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, e all’Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 
dell’11 novembre 2021.  

 vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID - 0000019, avente ad oggetto 
l’autorizzazione relativa al P.O.N. di cui al punto precedente; 

 vista la formale assunzione a bilancio, prot. n° 518 del 14/01/2022 

 vista la determina di avvio procedure, prot. n° 2480 del 23/02/2022 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di direzione e coordinamento per la realizzazione degli interventi, a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all’Avviso AOODGEFID/20480 del 
20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, di seguito dettagliato: 

Codici del Piano Integrato Obiettivo Azione Somma autorizzata 

13.1.1A-FESRPON-CA-2022-24 Asse II 13.1.1A € 27.466,82 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Totale 
FESR Autorizzato € 27.466,82 

La retribuzione sarà al costo orario (13 ore) di € 33,18 (trentatre/18), per un totale max di  
€ 412,00 (quattrocentododici/00) omnicomprensive. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Felicio Izzo 

Documento firmato digitalmente 
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