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Prot. N.  

Circ. 90bis/2021 2022 

Macomer, 07.01.2022 

A tutti i docenti 
Sito-Atti 

 
OGGETTO:Avviso disponibilità assistente amministrativo di supporto al DSGA per la realizzazione del Pon 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Progetto Pon FESR 2021. Finanziamenti di cui ai 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. 

CIP: 13.1.1A – FESRPON-SA-2021-96                                  CUP: D89J21012780006 

 

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa 

dell’Istituzione Scolastica;   

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione delle suddette 
azioni; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire una 
figure di AA di supporto al DSGA (direttore dei servizi generali e amministrativi); 

SI INVITANO i Sigg. Assistenti Amministrativi a comunicare la propria disponibilità a ricoprire il 
ruolo di Figura di supporto al DSGA entro il 14 gennaio 2021.  

  
Si allega modulo di dichiarazione di disponibilità. 
  

LA DRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Antonina Caradonna 
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