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Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 

Atti- Albo 

 Sito Web 

           
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA DI CANDIDATURE INTERNE COLLAUDATORE 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 
luglio 2021 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 - Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-416 

CUP: B59J21007510006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole” per 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; 

 

VISTO Il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria prot. n. 000333 del 14/10/2021;  

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, comunicata tramite 

piattaforma SIF in data 15/10/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale 

autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti esterni; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa 
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con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale 2021; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio approvato nella seduta del 

Consiglio d’Istituto del 25/10/2021 con Delibera n. 4;  

 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività 

di progettista/addestratore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-416; 

 

VISTO il bando di selezione reclutamento Esperti Progettisti Interni/Esterni, prot. n. 4387-06-05 

del 15.11.2021; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 

DICHIARA  

che, per l’individuazione dell’ESPERTO COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto relativo alla  
 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico Interno/Esterno prot. n.  
 
4385-06-05 del 15 novembre 2021 – Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-416, NON SONO  
 
PERVENUTE CANDIDATURE da parte di Docenti interni all’Istituzione scolastica. 
 
 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                                                              (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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