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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
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Prot. n.: 922                Data: 3.02.2022 

          

All’Albo del sito Web – sezione PON 

Agli atti 

 

Oggetto: Dichiarazione di procedura di selezione deserta per l’incarico di progettista (interni 

all’Ist. Scolastica).  

Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) 
per n.1 incarico di progettista da utilizzare per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i 

fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 



progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR); 

 

VISTA la candidatura n. 1060326 del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici “inviata da questa scuola il 3 agosto 2021 e protocollata dal Sistema 

SIF2020 con n. 25244 il 4 agosto 2021;  

 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 2 del 25 ottobre 2021 e del Consiglio di 

Circolo n. 3 del 28 ottobre 2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 

progetto in oggetto; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento 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 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50, Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 5609 del 26 novembre 2021)  relativo al 

progetto in oggetto; 

 

VISTA   la delibera del consiglio di Circolo n. 1 del 19 gennaio 2021 con la quale si approvava il  

Programma annuale 2022; 

 

CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 
 

CONSIDERATA l’urgenza dovuta ai tempi di realizzazione del progetto in oggetto, si utilizzeranno criteri 

di selezione relativi alla figura di progettista che verranno successivamente ratificati dal Consiglio 

di Istituto. 

 

VISTO il proprio Avviso interno, prot. n.578 del 24 gennaio 2022  per l'individuazione ed il reclutamento 

della figura  del progettista   per l’attuazione del progetto autorizzato in oggetto; 

 

 

VISTO CHE alla scadenza del bando, nessuna candidatura interna è stata presentata per l’incarico di 

progettista; 

 

CONSIDERATO quanto esposto nel Manuale operativo di gestione del 12/11/2021, Par. 2 

“Conferimento incarichi a personale interno/esterno” di cui si riporta integralmente il 

seguente estratto: "N.B. Si specifica che, per la particolarità dell'avviso, la selezione dei 

ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno o esterno 

all'istituzione scolastica , se in possesso di specifica professionalità  in relazione alla 

progettazione e al collaudo di reti locali cablate e wireless. In caso contrario la scuola 

potrà rivolgersi a un fornitore esterno, avviando una Procedura di Affidamento del servizio 

per Progettazione e/o Collaudo.  In questo caso  si dovrà procedere all'inserimento della 

documentazione nella sezione "Procedure di acquisizione beni/servizi", ma non al 

l'inserimento dell'incarico nella sezione Conferimento incarichi a personale 

interno/esterno. 

 



 

 

     PRENDE ATTO 

 

CHE nessuna domanda di partecipazione interna è stata presentata per la procedura interna 

dell’Avviso in oggetto. 

 

CHE all'interno della Piattaforma Consip non vi é la presenza di Convenzioni inerenti il servizio 

necessario. 

     CHE SIA NECESSARIO procedere a Manifestazione di interesse per il reclutamento di esperto di 
progettazione e/o società di progettazione per n.1 incarico di progettista da utilizzare per 
l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

 

Per i motivi in premessa citati  

        

DETERMINA 

 

Di dichiarare deserta la procedura di selezione interna per l’individuazione della figura di 

progettista; 

 

CHE all'interno della Piattaforma Consip non vi é la presenza di Convenzioni inerenti il servizio 

necessario. 

 

DI PROCEDERE a Manifestazione di interesse per il reclutamento di esperto di progettazione e/o 

società di progettazione per n.1 incarico di progettista da utilizzare per l’attuazione del progetto con 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pierpaolo Pellegrino 
Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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