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Ministero dell’Istruzione 

 

 
Alla prof. Cimmino Felice 
Sito 
 Atti 

 
OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-

2021- 685 
 
CUP: B69J2102171006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “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”;.. 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto 

importo complessivo autorizzato € 39.976,85 ; 
 
VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO- 2021-

685, prot. 1778 del 05/11/2021; 

 
PRESO ATTO  del possesso delle conoscenze delle linee guida relative all’attuazione dei progetti  
           finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative  

           cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”, per operare in                  conformità alle disposizioni di legge. 

CONFERISCE 

 
Al prof. Felice Cimmino, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 16/12/1960 C.F. CMMFLC60T16F799N, in 
servizio presso il Liceo D. Bramante in qualità di dirigente scolastico, l’incarico non oneroso di 
progettista per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-685. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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