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Amministrazione Trasparente 

Al DSGA 

Atti- Albo 

                                                                                                                                           Sito Web 

          

OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA DI CANDIDATURE INTERNE  
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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e  nell'organizzazione 
Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-480 
CUP: B59J21019020006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO 
 
 
 
 

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 FESR-REACT EU “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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; 
 

VISTA la Candidatura N. 1068161; 
 

VISTO Il Decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 000353 del 26/10/2021; 
 

VISTA 
 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, comunicata tramite piattaforma 
SIF in data 06/11/2021, con la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto 
e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 
 





 
 Pagina 2 di 2 

VISTO il D.Lgs. n. 2016 e ss.mm.ii; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con 

esperti interni ed esterni approvato dal Consiglio d’Istituto; 
 

VISTI i regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO 
 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
 

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

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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”;  
 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588_16_ all01 e, in particolare, la 
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC. (Delibera di Collegio n. 13 del 02.09.2021 e Delibera n. 3 del Consiglio 
d’Istituto del 25.10.2021) di adesione ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
 

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 e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-

2021-480; 

 

VISTO il bando di selezione reclutamento Esperti Progettisti e Collaudatori Interni/Esterni, prot. n. 

4388-06-05 del 15.11.2021; 

 

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

DICHIARA  

che, per l’individuazione dell’ESPERTO PROGETTISTA e COLLAUDSATORE per la realizzazione della 
progettazione relativa a FESR-REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” di cui all’Avviso pubblico Interno/Esterno prot. n. 4388-06-05 del 15 novembre 2021 – 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-480, 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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