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Protocollo : vedi segnatura 
 

 

All’ Albo Pretorio  

All’ Sito web dell’Istituto 

Agli Atti 

  

 
 

Oggetto:  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. Determina di avvio selezione di personale con priorità a personale interno e solo in assenza ad 
esperti esterni della figura di progettista e collaudatore per l’attuazione del progetto di cui all’avviso 
pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 – FESR – Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-394 
CUP: G49J21010320006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la  legge 7  agosto 1990,  n ͘241, recante “Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”; 
 
Visto  il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di 
coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 
del Consiglio; 

 
Visto  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020,  

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (RE  CT-EU), nell’ambito  del  Programma  
operativo  nazionale “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR); 

 
 
 
 
 
 
 
Vista   la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021,  

recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse 
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derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie 
di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, all’interno del 
nuovo Asse V, e l’istituzione, altresì, dell’  asse VI, denominato “assistenza Tecnica RE  CT EU”, nell’ambito del 
programma operativo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del 
Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo   sociale   europeo   nell'ambito   dell'obiettivo “Investimenti   
a   favore   della   crescita   e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

 
Visto  il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

Visto  il 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; 

 
Vista  la nota MIUR nota prot. AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021 in cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata 

al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate; 

 
Vista  l’autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 a firma dell’Autorità di Gestione; 
 
Vista la L. 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 »; 
 
Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
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»; 

 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio 2021; 
 
Vista la delibera n. 1/2021 del Consiglio di Istituto del 09 settembre 2021; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determina 
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L’avvio delle procedure di selezione e reclutamento tramite valutazione comparativa n. 1/2 progettisti; n 1 collaudatore. 
 
Il progettista può essere selezionato tra il personale interno se in possesso di tutte i requisiti richiesti e valutati idonei, in 
alternativa il Dirigente scolastico, verificata l’assenza di un dipendente idoneo, potrà avvalersi di un altro professionista 
esterno, per le competenze assenti tra le figure interne.  
 
I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente nel rispetto del budget assegnato.  
 
Gli avvisi determineranno graduatorie distinte per tipologia di candidati. Requisiti di accesso alla selezione, tabella di 
valutazione, termini e modalità di presentazione della domanda sono esplicitati nell’avviso che segue il presente atto.  
 
La determina viene resa pubblica mediante: - Pubblicazione all’albo della scuola - Pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Linda Franchini 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa) 
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