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OGGETTO: DICHIARAZIONE ESITO PROCEDURA INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI 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”  
CUP B39J21011350006 
 
Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
€ 17.765,45 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso 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” 
 
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 7 del 22/09/2021 di partecipazione all’Avviso 20480 del 20/07/2021 
– “FESR             REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto (Commissario Straordinario) n. 32 del 14/09/2021 di partecipazione 
all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - “FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole”; 
 
VISTA la Candidatura N.1059573 - CUP assegnato al Progetto B39J21011350006 -29/07/2021 -Cod. 
progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-163 -relativa all’Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
 
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi  
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strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da codesta Istituzione Scolastica; 

 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
 
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la determina per l’individuazione di personale esperto interno all’istituzione scolastica 
“PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE” prot. n. 0000255 - II.5 – I del 28-01-2022; 
 
VISTO l’Avviso interno prot. n. 0000256 -- IV.5 - I del 28-01-2022 rivolto al personale interno 
all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto “PROGETTISTA” e “COLLAUDATORE”; 
 
RILEVATO che non sono pervenute candidature interne in risposta all’avviso per il reclutamento della 
figura professionale di PROGETTISTA  
 

DICHIARA 
 

che, non essendo pervenute candidature nei termini indicati dall’Avviso interno prot. n. 0000256 -- IV.5 - 
I del 28-01-2022, la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 figura professionale interna di 
PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in oggetto si è chiusa con esito negativo. 
 
Si procederà pertanto alla pubblicazione di apposito Avviso rivolto ad ESPERTI ESTERNI per il 
reclutamento di n. 1 figura professionale di PROGETTISTA per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto. 
 

Il Dirigente scolastico 
                 Elisabetta Morselli  
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