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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

. 
 

 

Oggetto: Verbale del Dirigente Scolastico candidature per incarico di progettista e collaudatore 

dei 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. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-645 

CUP :E69J21005350006 

 

 

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; 

VISTI i Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui  Fondi  strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO 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. Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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” Autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

RILEVATA  la necessità di impiegare n. 2  figure per lo svolgimento delle attività di Esperto 
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Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto Azione 13.1.1A  

VISTO       l’avviso interno di reclutamento di 2 figure per l’attività di Esperto Progettista e 

Collaudatore prot.8300 del 16/11/2021; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DICHIARA 

 

 

che alla scadenza del suddetto Avviso ovvero ore 13,00 del 23/11/2021, non sono pervenute 

candidature.  

 

Pertanto si procederà alla selezione di personale per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-645  attraverso procedure ad evidenza pubblica. 

 
 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Daniela Oliviero 
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