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Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI” 
VIA PISTOIA, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 –  Fax. 02/88444556 

  C.M. -  MIIC8DS00D – C.F. -  97504730157  

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it  Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it 
 
   

Al docente OTERI GIUSEPPE 

all’Albo – al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Conferimento incarico NON oneroso di Collaudatore nell’ambito dei 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. 

codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77  

CUP: H49J21005200006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle 

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333; 

VISTA la candidatura della nostra istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-

TO-2021-222 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per un importo 

autorizzato di € 33.032,33;  

VISTO il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ss.mm.ii.; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTOil Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 
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VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la 

Scuola”;  

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al prot. n. 0000747 del 

23/03/2022; 

RITENUTE le competenze possedute dal docente OTERI GIUSEPPE.  congrue e coerenti con le 

finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della disponibilità della V.S. a rivestire detto incarico 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

di affidare l’incarico a titolo NON Oneroso di Collaudatore al docente OTERI GIUSEPPE  nato a 

MESSINA prov. (ME) il 11/08/1976 codice fiscale TROGPP76M11F158H in servizio presso questa 

istituzione scolastica in qualità di docente di scuola Primaria nell’ambito dei 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” nel seguente 

progetto: 

 

Sottoazione Codice progetto Titolo progetto 

13.1.1A 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77 

CUP: H49J21005200006 

 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
 

 

 

L’incarico non comporta nessun compenso e dovrà essere espletato secondo le finalità , gli obiettivi 

e le modalità esplicitate nel progetto. 

Avrà la durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni previste nel progetto 

stesso. 

 
 

 

 

                                                                                       

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Chiara Bonetti 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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