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All’Albo on line  

Al Sito web – sez. PON 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determina per Avviso Pubblico per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore per il 

personale interno o, in subordine, in regime di collaborazione plurima o, in subordine, di personale 

esterno all’Istituzione Scolastica. 

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. 

 

CUP: H39J21011430006 

Candidatura: N. 1071845 

TITOLO: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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

scuole; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 43813 del 11/11/2021 di riapertura dei termini della procedura “a sportello”; 

VISTA la candidatura n. 1071845 presentata il 16/11/2021 da questo Istituto; 
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VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti del 16.12.2021 delibera n. 24 e 

approvato dal Consiglio d’Istituto nel verbale del 17.12.2021 delibera n. 08; 

VISTA la lettera di autorizzazione, Prot. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni a titolo non oneroso e di comprovata esperienza per 

svolgere attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto in oggetto; 

CONSIDERATA     la possibilità di assegnare suddetti incarichi a titolo gratuito sulla base di quanto disposto dal 

Manuale Operativo Gestione (MOG), pubblicato l’11 novembre 2021 sul sito dedicato consultabile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5431336/MOG_AVVISO_20480_FESR_REACTEU_RETI-

LOCALI-CABLATE-E-WIRELESS-NELLE-SCUOLE_10112021_Versione1.0.pdf/13f79ca6-09b9-e516-

bb93-a754d3ef3a8f?t=1636636987650&&pk_vid=161fdaa89942856e16426912937b580c; 

CONSIDERATO che la prestazione sarà a titolo gratuito per far sì che le somme destinate al progettista e al 

collaudatore possano essere utilizzate per aumentare l’importo destinato agli acquisti; 

 

DETERMINA 

1) di procedere, per le motivazioni in premessa, alla procedura di selezione per il reclutamento di personale 

esperto interno/in collaborazione plurima/esterno da impiegare a titolo non oneroso come Progettista e 

come Collaudatore  nella realizzazione dei 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. - Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

2) I requisiti per la partecipazione, i criteri di valutazione, i tempi e le modalità di presentazione delle 

candidature, nonché ogni altra indicazione utile sono inseriti nel relativo schema di Avviso pubblico; 

 

3) Di riservare all’Amministrazione la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

idonea, con facoltà insindacabile in ogni caso, di non dare luogo al perfezionamento della procedura 

selettiva senza che i concorrenti possano esprimere pretese al riguardo; 

 

 

4) Di nominare il Dirigente scolastico quale Responsabile del procedimento amministrativo; 

 

5) Di dare mandato agli Uffici di segreteria di porre in essere tutte le formalità, tra cui quelle relative agli 

obblighi di tracciabilità, pubblicità e trasparenza. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Tutta la documentazione afferente al Progetto è pubblicata sul sito istituzionale dell’I.C. Foce – sezione Pon.  

  

La Dirigente Scolastica 

Simona Di Pasqua  

 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005,n. 82 e norme collegate 

e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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