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OGGETTO: Determina Dirigenziale per il reclutamento del progettista nell'ambito del 
progetto: 
"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 13.1.1 “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. Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. "  
 Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-43 
CUP: C89J21026990006  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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 l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43813 
dell’11 novembre 2021;  
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale n. 0000517 del 27/12/2021 – Dipartimento per il sistema educativo di 
istruzione e di formazione;  
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VISTA la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022 – Dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla 
realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 
VISTA la delibera n. 21/2021 del Collegio dei Docenti del 7 ottobre 2021, con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa; 
VISTA la determina dirigenziale prot. 837 del 16/02/2022 relativa all’apertura della scheda A.3.5, con 
relativa variazione del P.A. 2022 del progetto “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" - 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-43” 

 
DETERMINA 

 
 Art. 1. Premesse 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 Art. 2 . Oggetto della procedura  
Oggetto della procedura è la selezione ed il reclutamento per titoli comparativi di un Progettista per 
la realizzazione del Progetto: 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 13.1.1 
“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. Avviso di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. " 
 Art. 3 . Criteri di selezione  
La selezione avverrà tramite la comparazione dei curricula a seguito di avviso pubblico rivolto al 
Personale interno ed esterno nonché a professionisti, provvisti di requisiti e competenze specifiche. 
Art. 4 . Tempi di esecuzione 
L’ incarico dovrà essere espletato entro il 31 maggio 2022. 
Art. 5. Impegno di spesa 
L’impegno di spesa è pari ad € 4.354,34 omnicomprensivo di tutti gli oneri dovuti per legge e imputato 
al Progetto A.3.5 – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CODICE CUP 
C89J21026990006 del programma annuale per l’anno finanziario 2022. 
Art. 6 . Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 
241/1990, viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Tassani 
Roberto.  
 
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.icmariolodi.edu.it. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Tassani Roberto 


