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BANDO INTERNO 

   
RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON- FESR per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 
CUP: I99J21005010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
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 
VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;  
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 
giugno 2019, n. 55;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della Legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture; 
VISTO il Regolamento per la selezione degli esperti esterni per i Progetti PON (FESR,FSE) approvato nella 
seduta del 29 ottobre u.s.;  
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; 
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  
VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 N. 129, concernente " Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 
RILEVATO pertanto che il progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 è inserito nel  Programma Annuale 2021; 
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 
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;  
ATTESO che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di 
Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale 
alle Azioni del Programma operativo nazionale, così come precisato nell’Avviso di cui trattasi; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 05 del 03.09.2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto 
“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; 
VISTA  la delibera del Consiglio di istituto n. 08 del 13.09.2021 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto 
“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 decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 9281 del 20/10/2021 di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021; 
RITENUTO che la Prof.ssa Delia DAMI  , Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, 
comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 
adeguate rispetto all’incarico in questione come da nomina prot. 9283 del 20/10/2021; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di    
progettista nell'ambito del progetto autorizzato. 
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere  dei cablaggi nei 
vari plessi scolastici; 
VISTO l’avviso interno Prot. 9693 del 03.11.2021 per il reclutamento di n. 1 figura di progettista interno 
pubblicato in data 03.11.2021 con scadenza alle ore 14.00 di mercoledì 10 novembre 2021; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 
DECRETA 

che la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222 "Realizzazione rete LAN/WLAN"  
 
E’ ANDATO DESERTO 
 
Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione e 
quindi entro le ore 23.59 del 15 novembre 2021 che, in assenza di ricorsi, si procederà con bando esterno 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Delia Dami 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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