
Prot. n. vedi segnatura in calce  

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: 

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 

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. 

 CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-498 

CUP: J49J21007770006  

PREMESSO CHE: L’Istituto IC “NAZARIO SAURO” è destinatario del finanziamento relativo al 

progetto: Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021, finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

PRESO ATTO CHE: per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

VISTO l’avviso per la selezione per le figure di COLLAUDATORE  prot. n. 2767 del 27/04/2022 

VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n° 3246/U del 13/05/2022

CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Michele Luca Palmitessa,  RESPONSABILE DEL PROGETTO, INDIVIDUA 
E NOMINA LA S.V. COLLAUDATORE nel progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

Cognome e Nome GRECO GIUSEPPE 

Qualifica A.T. 

Ruolo COLLAUDATORE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 
Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale  Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 
www.icnazariosauro.itt – www.rinascitalivi.it 
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