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Determina n. 2 - Avviso di selezione esperto INTERNO-ESTERNO progettazione  
  

Progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20-07-2021 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.  

  

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-309 

CUP: B19J21005750006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

• 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.;  

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

• VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

• 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 il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20-07-2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

• VISTA la candidatura, che prevede la voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, 

ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 5.160,87;  

• VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 

nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14-10-2021;  

• VISTA la delibera Consiglio di approvazione del PON -FESRPON-LO-2021-309 per un totale di € 51.608,75; 

• RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di 

progettista nell’ambito del progetto in parola;  
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DETERMINA 

Di redigere l’avviso di selezione l’avviso di reperimento interno/esterno per il ruolo di progettista per la realizzazione 

del del PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici in base a criteri di qualificazione 

professionale da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la 

realizzazione di 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.  

  

 

     Il dirigente scolastico  

             Prof.ssa Maria Amodeo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 

n.39/1993) 
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