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Oggetto:  DECRETO BANDO INTERNO DESERTO per il reperimento figura di progettista e collaudatore 
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. 
 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-23 – Codice CUP: I99J21004310006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il 

relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, 

concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO    Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e  

wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle  

graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione,  

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione  

scolastica risulta ammessa a finanziamento 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 –  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto,  

autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività. 

VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: 

 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.  

 

Viste  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
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comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2018, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2019/2022;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 29/10/2021, con la quale è stata approvata la modifica al PTOF per l’anno 

scolastico 2021/2022;  

Visto  il Regolamento dell’attività negoziale dell’Istituto Comprensivo approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del 

21/11/2019;  

Considerata la necessità di procedere all’individuazione, tra il personale interno ed esterno all’Istituto, di un tecnico progettista e 
di un collaudatore per la realizzazione del progetto 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. 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 29/12/2021 di approvazione del Programma Annuale 2022;  

Visto        il Bando interno prot. n. 1118 pubblicato in data 22/02/2022, per il reperimento delle figure di Progettista e  
       Collaudatore; 
Vista        l’assenza di candidature 

 
DECRETA 

 
Che l’avviso interno prot. n. 1118 del 22/02/2022 relativo alla selezione di esperti interni per le figure di Progettista e  
Collaudatore in merito alla realizzazione del Pon Reti Cablate, è andato DESERTO. 
Pertanto, vista l’urgenza di individuare le figure predette, in riferimento alla imminente scadenza del progetto Pon, si procederà  
con la valutazione delle candidature spontanee acquisite tramite mail di personale/società esterni e conseguentemente  
all’affidamento diretto del servizio, qualora rispondenti alle esigenze dell’istituzione scolastica. 
 
Il  presente  atto  è  pubblicato  sul  sito  web  dell’Istituto  Comprensivo  www.icmappano.edu.it sezione Amministrazione 
trasparente”, “Bandi di gara e contratti”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica DI MAURO 
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