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Prot. n.       /IV-5                                                                                     Pozzallo,24/02/2022 

 All’Albo Pretorio on line  

Al sito web-Amministrazione trasparente 

Al DSGA Rita Leontini 

All’Ass.Amm.Sig.ra Angela Sortino 

Fascicolo PON-FESR  
OGGETTO :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.- Avviso interno per la selezione di un esperto 

progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 

complesse cablate e wireless.- Nomina e convocazione della Commissione per la valutazione 
dell’istanza pervenuta. 

Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici scolastici” 
                                                          Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-590  

                                                    Codice CUP:C19J21036340006 
 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO                il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 

VISTO                l’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

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 Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Sicilia; 

VISTO l’Avviso del M.I. numero 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU      

                          “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la Nota di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 0040055 

del 14/10/2021; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” relativo all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze 

specifiche nella progettazione;  

VISTO                l’Avviso interno, prot. n. 1397/IV-5 del 16/02/2022, per la selezione di un esperto    

                            Progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle   

                            Reti cablate e wireless; 
VISTA                   l’unica istanza di partecipazione, prot. n. 1601/ IV-5 del 21/02/2022 , per il ruolo di   

                              PROGETTISTA; 
VISTO                il provvedimento, prot. n. 1791/IV-5  del 24/02/2022, con il quale è stata resa   

                            pubblica la candidatura pervenuta; 
INCARICA 

 

attesi i motivi suesposti, le SS.LL. componenti la Commissione di valutazione  dell’ istanza 

pervenuta a seguito della pubblicazione dell’Avviso interno di reclutamento, prot. n. 1397-IV del 

16/02/2022, per il progetto FESR. “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici 

scolastici”-  Codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-590 . 

  

                   Le SS.LL. sono convocate in data 25/02/2022 alle ore 14,00 presso l’Ufficio di Presidenza per 

l’esame dell’unica istanza pervenuta. 

                   Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 24      

e successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  Il 

Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile              

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

                   Il Responsabile del Sito Web è invitato a   pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013       

                     numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

L’attività del presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del                

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” Per la Scuola: competenze e ambiti        

per l’apprendimento”, Programmazione 2014-2020 FSE e Il FESR, annualità 2017, a titolarità  

del MIUR Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei   

Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei                

fondi  strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e    la coesione sociale . 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Grazia Basile) 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente 

                                                                          

 


