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CUP F59J21007130006 
 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 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” 

 

Codice identificativo Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128  

Titolo Progetto   Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

Autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055   del 14/10/2021 

 

Dichiarazione di procedura SENZA ESITO 

Selezione INTERNA PROGETTISTA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 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”; 

Tenuto conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza  

degli Organi, il provvedimento di autorizzazione alla partecipazione potrà essere acquisito in fase successiva 

 alla candidatura; 

Visto il verbale n. 2 del 29/09/2021 del Collegio docenti in cui al punto 7 si approva all’unanimità l’adesione al  

progetto PON in oggetto tramite candidatura; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 144 del 17/12/2021 di adesione al progetto PON in oggetto tramite  

candidatura; 

Vista la candidatura N. 1062405 (prot. 9405/2021 del 07/09/2021);  

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma info telematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano della 

candidatura di questa Istituzione Scolastica, generata dal sistema GPU in data 07/09/2021 (ns. prot. 9514/2021) e 

protocollata dall’Autorità di gestione con n. 40055 del 14/10/2021 (piattaforma SIF 2020); 

Visto che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione  

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale. con nota prot.  AOODGEFID -

0040055 del 14/10/2021 - lettera di autorizzazione progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128 Titolo Progetto: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per € € 72.682,89; 



Vista la delibera n. 17 del 14/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stato elaborato il PTOF 

2019/2022 e il verbale del 28/10/2021 del Collegio Docenti con la quale è stata approvata l’integrazione e la 

revisione del POF 2021/2022;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF 

2019/2022 e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 18/11/2021 con la quale è stata approvata 

l’integrazione e revisione del POF 2021/2022; 

Visto l’art. 10 comma 5, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; 

Rilevata   la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 

 2021, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un’apposita scheda illustrativa contraddistinta: A03.311 

- 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128" Realizzazione reti locali cablate e wireless" Avviso 20480/2021; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 145 del 18/11/2021 di accettazione del finanziamento – prot.  n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 - lettera di autorizzazione progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-128   Titolo: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici per € € 72.682,89; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 146 del 18/11/2021 di formale assunzione in bilancio della proposta 

dirigenziale prot. 13317/2021 del 17/11/2021 relativa al   progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-128 

"Realizzazione reti locali cablate e wireless" Avviso 20480/2021 

Vista la necessità di individuare un progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

Visto l’Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di figure professionali PROGETTISTA (prot. 

2933/2022 del 14/03/2022) 

DICHIARA 

 

Che l’avviso interno di selezione per il reclutamento di figure professionali - PROGETTISTA (prot. 2933/2022 

del 14/03/2022) è andato deserto, in quanto alla data di scadenza non sono pervenute istanze di 

partecipazione del personale interno. 

La suddetta figura sarà individuata, quindi, tramite procedura di affidamento del servizio di Progettista. 

 

 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Luigia Romagnoli 
        Documento informatico firmato digitalmente  
         ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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