
 

 

 

 

 Istituto Comprensivo Statale “ANTONINO CAPONNETTO ”  

 
 

P.zza Ugo La Malfa, 19 -51015 Monsummano T.  
TEL 0572/82606 – FAX 0572/958925 -    C.M.PTIC82000Q 

  C.F. 91026960475 
Sito web: www.icsaponnetto.edu.it 

 
 Albo Pon 

Atti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Decreto n.1167 
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN 
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-TO-2021-222 
CUP: I99J21005010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 �Per la scuola – competenze e      ambienti per 

l’apprendimento� approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  Commissione 
Europea; 

VISTO     l’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  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 

VISTO     il Regolamento per la selezione degli esperti esterni per i Progetti PON (FESR,FSE) approvato nella seduta del 
29 ottobre u.s.;  

VISTA      la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0000333 del  14.10.2021 con la quale venivano pubblicate le graduatorie 
definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA     la circolare MIUR  prot. AOODGEFID – 0040055 del  14.10.2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;  

     VISTO       l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
     VISTA        La necessità di acquisire servizi di PROGETTISTA per la gestione del progetto; 
     VISTE         le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
                        del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
     VISTO      il proprio decreto prot 9439 del 25.10.2021 con il quale si indice un Bando per la figura di progettista interno 

per  il Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222; 
     PRESO ATTO che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire tale ruolo; 

DECRETA 

1) L’assenza di professionalità interne per le figure professionali richieste 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne 

 
Il Dirigente Scolastico 

Delia Dami 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

http://www.icsaponnetto.edu.it/



