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Al ALBO online 

Atti  
 

OGGETTO: Selezione di personale interno per il reclutamento di esperto PROGETTISTA PON/FESR 
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” - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Assenza candidature 

 

CUP  J39J21007720006        
Codice PON  13.1.1A-FESRPON-MO-2021-36 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’Avviso prot. 20480 del 20.07.2021 del MI – Dipartimento per il Sistema educativo 

d’istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale - per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole a valere 

sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR REACT EU. Asse 

V Priorità d’investimento 13i. Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1;  

VISTA   la nota prot.  AOODGEFID 0040055 con la quale la Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MI ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nomina del Dirigente a Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione MOG relativo all’Avviso 20480 del 20.07.2021;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 

è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione di reti cablate e wireless a supporto delle attività didattiche e 

amministrative; 
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VISTO l’Avviso di selezione interna di un esperto progettista PON-FESR, prot. 8955 del 28.12.2021; 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da parte del personale interno avente i titoli per 

ricoprire tale ruolo;  

DECRETA 
 

- l’assenza di professionalità interne per ricoprire l’incarico professionale richiesto per la realizzazione 
del progetto; 

 
- di avviare una procedura di affidamento del servizio di progettazione ai sensi del D.lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr.ssa Anna Gloria CARLINI 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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