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          Atti 

          Sito web   

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136 

CUP: H69J21006970006 

 

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.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 - Azione13.1.1 “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. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 l’art . 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

Visto l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l’avviso pubblico protocollo 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole”; 

Vista la candidatura n. Candidatura N. 1063373; 
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VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/ 40055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa 

pubblico prot.n. 20480 del20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, che 

costituisce la formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 

spesa; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n 100 del 26/10/2021 di assunzione in bilancio dell’importo 

finanziato; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione degli 

esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige prot. 

AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

Vista la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura a cui affidare l’incarico di 

progettazione nell’ambito del PON FESR 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136, denominato “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

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

 

DETERMINA 

 

L’avvio della procedura per l’avviso interno finalizzato alla ricerca di un esperto, in servizio presso questo 

istituto, in possesso del titolo di studio e di competenze a cui affidare l’incarico di predisporre le relazioni, i 

grafici, i disegni e gli elaborati tecnici atti a individuare con precisione le caratteristiche dei materiali, degli 

strumenti, degli apparati attivi, degli switch etc. per il potenziamento del cablaggio degli spazi didattici e 

amministrativi dell’istituto, nonché dei dispositivi per la sicurezza delle reti e servizi, compresi i dispositivi di 

autenticazione degli utenti (personale scolastico e studenti) nell’ambito del progetto denominato 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-MA-2021-136)” 

 

                                                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof.ssa Filomena Maria Greco  
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