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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO  
PROGETTISTA E DI UN ESPERTO COLLAUDATORE  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

Sottoazio

ne   

Codice  identificativo progetto  Titolo modulo  Importo 

progetto  

13.1.1A  13.1.1A-FESRPON-PU- 2021-109 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

€ 54.497,74   

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 
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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021; 
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Visto il Programma Annuale 2022; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

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 Delibera del Consiglio di Istituto n° 114 del 08/10/2021 Approvazione e adesione 
al Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 129  del 22/12/2021 Assunzione in bilancio 
Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 16 del 31/01/2022 Criteri di selezione 
progettista e collaudatore Progetto PON  “Reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di Progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
Collaudatore nell’ambito del progetto “Reti locali” relativo all’Avviso pubblico M.I. 
Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

DETERMINA 

 
di dare avvio alla procedura per la selezione e il reclutamento di n 1 ESPERTO PROGETTISTA e 
n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE. 
ln osservanza alla normativa vigente, I' individuazione della figura professionale richiesta avverrà 
mediante bando interno diretto al personale in servizio; nell'eventualità di non poter far fronte 
a tale esigenza con il personale in servizio si procederà al reclutamento di esperti esterni di 
provata competenza, nel rispetto dell'art. 7, co.6, d.lgs. 165/2001, mediante emanazione di 
bando pubblico. 

Il presente avviso è pubblicato: 

 all'ALBO PRETORIO  dell’Istituto Scolastico; 

 sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica https://www.icgiannone.edu.it/ 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott. Tommaso Albano 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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