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Al Sito Web della Scuola  

Al personale ATA interno 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE INCARICHI A PERSONALE INTERNO PER SVOLGERE 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E GESTIONALE PON RETI LOCALI, CABLATE E WIRE-
LESS, NELLE SCUOLE 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze 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 speci-

fico 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 wi-

reless, nelle scuole.  

CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348  
CUP J69J21007320006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso interno Prot. 0004168/U del 19/11/2021 

VISTO L’esito del suddetto avviso interno  Prot. 0000563/U del 07/02/2022 

VISTE Le candidature  presentate dal personale interno  

ESAMINATI il curriculum vitae e le competenze dichiarate  

CONSIDERATA la complessità delle attività previste per il supporto ammnistrativo e ge-

stionale per la realizzazione del PON in oggetto 

VALUTATA La necessità di disporre di più figure incaricate a seguire gli aspetti ge-

stionali e amministrativi 

VISTA  La diversità delle esperienze professionali dichiarate dai candidati, la di-

sponibilità ad assumere l’incarico e il conseguente carico di impegno as-

sunto 

 

ASSEGNA 
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i seguenti incarichi al personale di segreteria resosi disponibile a espletare attività di 

supporto organizzativo e gestionale per la realizzazione del PON “Realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” : 

 

 ATTIVITA’ 

DE GENNARO GEMMA Ordini e gestione piattaforme 

MACALUSO PAOLO Ordini e gestione piattaforme 

BITONTI ROSSELLA Contatti con i fornitori 

 

La pubblicazione sul sito della scuola del presente provvedimento ha valore di notifica 

agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto 

entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con gli 

interessati.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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