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Oggetto: Richiesta autorizzazione a svolgere incarichi aggiuntivi relativi alla direzione e  

coordinamento dei progetti PON FESR/FSE dell’Istituto Tecnico di Stato per il Turismo “Livia 

BOTTARDI”, come di seguito specificati: 

 

Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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”. 

 

e 

 

Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

 

Il sottoscritto Prof. d’Elia Giovanni Valerio C.F.: DLEGNN65L08A883N,  

DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Tecnico di Stato per il Turismo “Livia BOTTARDI”,  

 

VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell'organizzazione”; 
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chiede, a norma del comma 7 dell’art. 53 del Decr.Leg.vo 165/2001, di essere autorizzato a svolgere 

gli incarichi aggiuntivi relativi alla direzione e coordinamento dei seguenti progetti PON FESR/FSE 

di istituto: 

   

1. PON FESR Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 

2. PON FESR Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

 

 

Roma, 25/11/2021 

 

    Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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