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        Istituto di Istruzione Superiore 
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- Liceo Classico 
- Liceo Linguistico 
- Tecnico Agrario Agroalimentare e Agroindustria 
- Tecnico Costruzioni Ambiente e Territorio 
- Tecnico Amministrazione Finanza e Marketing  

 
 

ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO  
 
Oggetto:  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. Nomina coordinatore e 
Responsabile Unico del Procedimento 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’Avviso prot. 20480 del 20/07/2021 
Visto il progetto presentato e accettato con lettera di autorizzazione prot.  AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 
Visto il finanziamento concesso, pari a € 48.988,11, di cui €1.469,64 per spese di gestione e organizzazione; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 374 del 27 settembre 2021; 

Assume l’incarico  
 

di Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti di cui al progetto in oggetto; 
di Coordinatore del progetto, per le azioni che saranno intraprese per la realizzazione. 
 
compenso lordo forfait (spese organizzative e gestionali): € 542,00  

 
Trattandosi di attività di cui all’art. 19 c. 3 CCNL Dirigenza Scolastica, l’assunzione del presente incarico è 

subordinato all’autorizzazione del Direttore USR Toscana. 
 

I 
l Dirigente Scolastico 

dott.ssa Adriana Aprea 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.. L.vo 39/1993)  




