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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 

 

Istituto Comprensivo Albenga 2 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado 

Via Mameli,24 – tel. 0182541610 – fax 0182 571971 

www.icalbengasecondo.edu.it – e-mail: svic81500c@istruzione.it 
 

 

Prot.(vedi segnatura) ALBENGA, 17/10/2022 

 

 

 

 

 

 
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. 

 
Lettera di incarico al D.s.g.a. 

 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-9 

CUP: D59J21009940006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

wireless nelle scuole; 

VISTA la nota ministeriale di autorizzazione progetto, prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021: 

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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP la responsabilità della esecuzione; 

http://www.icalbengasecondo.edu.it/
mailto:svic81500c@istruzione.it


VISTO il Decreto di incarico al D.s.g.a. prot.n. 10404/22 del 17-10-2022 

 

 
N O M I N A 

 
Il Sig. Coscia Dott. Valerio (CSCVLR83T29E791D) in qualità di Direttore amministrativo del 

progetto di cui all’oggetto. 

 
Per le attività di cui sopra, la retribuzione assegnata è di seguito indicata: 

 
n. ore da retribuire: 101 Tariffa oraria: € 24,55 lordo stato 

 
 

         Tot. :  € 2.479,55 

 

 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE Timbro e firma Dirigente scolastico 
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