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Al Sito Web 

All’Albo 

 

 
Oggetto: Richiesta di disponibilità per Direttore dei servizi generali e amministrativi all’incarico di supporto 
organizzativo ed amministrativo per - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -
19 (Apprendimento e socialità).  
Codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-63– TITOLO PROGETTO “Interventi per la riduzione della dispersione 
scolastica”- D19J21005930005 
Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-94 – TITOLO PROGETTO “Potenzialmente aree disciplinari e 
competenze di base” CUP - D19J21005940005 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 (REACT-
EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla 
nomenclatura delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere 
il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, 
altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma 
operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo 
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
- (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per 
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA       l’approvazione del Collegio docenti con delibera n° 13 del 28/09/2021; 
VISTA       l’approvazione del Consiglio d’Istituto  con delibera n° 26 del 28/10/2021; 
VISTA  la nota autorizzativa n . AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, di approvazione degli interventi a 

valere sull’avviso in oggetto; 
VISTI           il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 9381/2021 del 24/11/2021 relativo al progetto in  oggetto; 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
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 RICHIEDE 

La disponibilità Direttore dei Servizi generali amministrativi per ricoprire l’incarico di supporto organizzativo ed 
amministrativo relativo all’attuazione del modulo progettuale PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-191 - 
CUP: D19J21009800006  

 dal titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, inserito nel progetto in oggetto 
relativo al PON 2014/2020. 
La richiesta può essere presentata attraverso il modulo allegato. L’istanza dovrà essere presentata entro e non 
oltre le ore 12.00 del 03/12/2021. 
 

   Il Dirigente Scolastico 
   Oscar Eugenio Maroni 

    doc. f.to digitalmente 
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico I.C. VIA RICASOLI  TORINO 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO  ATA profilo professionale 

DSGA 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – 
REACT EU. 
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CODICE PROGETTO: PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-191 - CUP: D19J21009800006  
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a   ___ 

nato/a a (prov. ) il     

residente a (prov. ) Via n.    
 

in servizio presso l’ I.C. VIA RICASOLI in qualità di DSGA 
 

PROPONE 
 

la propria disponibilità per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali 

in materia, dichiara sotto la propria responsabilità di di aver preso visione dei bandi in oggetto. 

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto compila sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione: 
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Torino    
 

F.to    
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