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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C 

C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  0384 823127  -  Codice Ipa: istsc_pvic80400c 

IBAN: IT45M0569611300000030050X11 
Sito web: http://www.icmede.edu.it/ PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it  E-Mail: pvic80400c@istruzione.it 

 

 

     
Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

Al I Collaboratore Valeria Angoli 

 

OGGETTO: INCARICO PERSONALE INTERNO  

                    PROGETTO FESRPON-LO-2022-33 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO  

                   ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CUP: D69J21016290006 

REALIZZAZIONE PARTE AMMINISTRATIVA 

 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto         Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wire 

                   less, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

                  dell’11 novembre 2021. 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’investi 

                 mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pande 

                mia 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'eco 

              nomia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C 

C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  0384 823127  -  Codice Ipa: istsc_pvic80400c 

IBAN: IT45M0569611300000030050X11 
Sito web: http://www.icmede.edu.it/ PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it  E-Mail: pvic80400c@istruzione.it 

 

 

Vista      la nota prot.  AOODGEFID/000019 del 03/01/2022 con la quale il MI ha comunicato che è  

               stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica; 

Viste    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020;  

 Vista    la delibera n. 2 del 21/12/2021 del Consiglio d’Istituto 

Rilevata la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di ge 

                stione  amministrativa nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2022-33- CABLAGGIO STRUT 

                TURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 

                                            INCARICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’esperto per la gestione amministrativa avrà il compito di: 

• Gestione di tutte le pratiche di rendicontazione sulla piattaforma WEB GPU e sulla piattaforma SIDI. 

COMPENSO 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’attività sarà retribuita con un compenso lordo pari a € 1.100,00 omnicomprensivi. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, sa-

ranno trattato nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 

2016/679) 

 

Firma per accettazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele Stefano Bonomi* 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr.leg. n. 39/                                                                                                    
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Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

All’AA Federica Pagani 

 

OGGETTO: INCARICO PERSONALE INTERNO  

                    PROGETTO FESRPON-LO-2022-33 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO  

                   ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CUP: D69J21016290006 

REALIZZAZIONE PARTE AMMINISTRATIVA 

 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto         Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wire 

                   less, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

                  dell’11 novembre 2021. 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’investi 

                 mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pande 

                mia 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'eco 

              nomia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C 

C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  0384 823127  -  Codice Ipa: istsc_pvic80400c 

IBAN: IT45M0569611300000030050X11 
Sito web: http://www.icmede.edu.it/ PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it  E-Mail: pvic80400c@istruzione.it 

 

 

Vista      la nota prot.  AOODGEFID/000019 del 03/01/2022 con la quale il MI ha comunicato che è  

               stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica; 

Viste    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020;  

 Vista    la delibera n. 2 del 21/12/2021 del Consiglio d’Istituto 

Rilevata la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di ge 

                stione  amministrativa nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2022-33- CABLAGGIO STRUT 

                TURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 

                                            INCARICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’esperto per la gestione amministrativa avrà il compito di: 

• Gestione di tutte le pratiche di rendicontazione sulla piattaforma WEB GPU e sulla piattaforma SIDI. 

COMPENSO 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’attività sarà retribuita con un compenso lordo pari a € 776,07 omnicomprensivi. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, sa-

ranno trattato nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 

2016/679) 

 

Firma per accettazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele Stefano Bonomi* 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr.leg. n. 39/                                                                                                    
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Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

Al DSGA Patrizia Belviso 

 

OGGETTO: INCARICO PERSONALE INTERNO  

                    PROGETTO FESRPON-LO-2022-33 – CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO  

                   ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

CUP: D69J21016290006 

REALIZZAZIONE PARTE AMMINISTRATIVA 

 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto         Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wire 

                   less, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

                  dell’11 novembre 2021. 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’investi 

                 mento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pande 

                mia 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'eco 

              nomia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 
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Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”A. MASSAZZA” 
Corso Italia 35 - 27035 Mede (PV) - Cod. Mecc.: PVIC80400C 

C.F. :  82001230182  -  Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFR86Z 
Tel: 0384 820010  -  0384 823127  -  Codice Ipa: istsc_pvic80400c 

IBAN: IT45M0569611300000030050X11 
Sito web: http://www.icmede.edu.it/ PEC: pvic80400c@pec.istruzione.it  E-Mail: pvic80400c@istruzione.it 

 

 

Vista      la nota prot.  AOODGEFID/000019 del 03/01/2022 con la quale il MI ha comunicato che è  

               stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica; 

Viste    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020;  

 Vista    la delibera n. 2 del 21/12/2021 del Consiglio d’Istituto 

Rilevata la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di ge 

                stione  amministrativa nell’ambito del progetto FESRPON-LO-2022-33- CABLAGGIO STRUT 

                TURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 

 

                                            INCARICA PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’esperto per la gestione amministrativa avrà il compito di: 

• Gestione di tutte le pratiche di rendicontazione sulla piattaforma WEB GPU e sulla piattaforma SIDI. 

COMPENSO 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

L’attività sarà retribuita con un compenso lordo pari a € 1.100,00 omnicomprensivi. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, sa-

ranno trattato nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 

30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 

2016/679) 

 

Firma per accettazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Daniele Stefano Bonomi* 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3,comma 2,del decr.leg. n. 39/                                                                                                    

http://www.icmede.edu.it/
mailto:pvic80400c@pec.istruzione.it
mailto:pvic80400c@istruzione.it

