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All’Albo on line 
Al Sito Web 

Agli Atti PON 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE ESITO AVVISO PROT.N. 1572 DEL 09/03/2022 DI ASSENZA CANDIDATURA 
PERSONALE INTERNO RECLUTAMENTO FIGURA DI ESPERTO PROGETTISTA –  
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) “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. 
 Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-309; 

     CUP: F59J21006740006; 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole – 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) “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”;  
VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - Prot. N. 333 del 14/10/2021 relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – 
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 
VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 ottobre 2021 del MI– Prot. AOODGEFID – 
0040055 e la formale autorizzazione del sottoindicato progetto e relativo impegno di spesa di questa 
Istituzione scolastica per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (FESR): 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo Progetto Importo 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-309 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€. 65.534,13 

 

VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018, rubricato “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” (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

  VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. N. 5775 del 03/11/2021 relativo al progetto in  
  oggetto; 
  VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 5774 del 03/11/2021; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 08 del 02/09/2021 e del Consiglio di Istituto Atto n. 
38 del 07/09/2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti Atto n. 47 del 22/02/2022    e del Consiglio di Istituto    Atto 
n°69 del 08/03/2022 di approvazione dei criteri di selezione per titoli relativi alla figura di progettista per 
analoghi progetti di acquisto di beni e servizi; 
VISTO l'autorizzazione del Direttore Generale USR Lazio conferita alla Dirigente scolastica dott.ssa 
Nunzia Malizia m_pi. AOODRLA. REGISTRO DECRETI R. 0000017 del 04-01-2022 per tutti i PON i 
cui finanziamenti siano compresi nell’ambito del periodo dal 2014 al 2020 e di cui l'Istituzione scolastica 
risulti beneficiaria di tali fondi;  
VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di n° 1 esperto progettista, rivolto al personale interno 
prot. 1572 del 09/03/2022; 
VISTO il verbale di valutazione, esito di assenza candidatura personale interno reclutamento figura di 
esperto progettista, della Dirigente scolastica prot.1758 del 16/03/2022 ; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto resta necessaria la figura di un esperto progettista; 
 

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

DICHIARA 
 l’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta; 

 
DECRETA 

 pertanto, di procedere con il reclutamento di personale esterno/società di servizi con affidamento 
diretto autorizzato dal C.d.I con delibera n. 68 seduta del 08/03/2022 ai sensi del D.L 31/05/2021 
n. 77, convertito con modificazione dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 art. 51 comma 2.1 lett. a  cui 
affidare le attività di progettazione connesse alla realizzazione del progetto specificato in 
premessa. 
 
       La Dirigente Scolastica 
      Dott.ssa Nunzia Malizia 
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