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OGGETTO: Determina avvio procedura selezione Progettista - Progetto PON PON FESR – Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 

  cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135     CUP G69J21007320006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 l’avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambeinti per l’apprendimento” 2014-
2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 
VISTA la candidatura di questo Istituto; 
VISTO che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il provvedimento di 
conferma di finanziamento di €  45.729,84 ed è stato autorizzato formalmente l’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità dei costi; 
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente "Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. 0005351/U del 21/12/2021, con il quale è stato acquisito 
nel Programma Annuale 2021, il Progetto A03 – 22 “Cablaggio strutturato e sicuro all'linterno degli 
edifici scolastici 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135”; 
VISTA la determina di avvio della procedura di selezione di un Progettista, prot. n. 131 del 14/01/2022; 
VISTO l’avviso interno di selezione, prot. n. 133 del 14/01/2022; 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno di questa scuola 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di Progettista per il progetto PON FESR “Cablaggio 
strutturato degli edifici scolastici” previa pubblicazione di un bando rivolto al personale di altre istituzioni 
scolastiche e, in subordine, a esperti esterni all’amministrazione. 

  L’importo complessivo per la prestazione è di €. 4.527,98  comprensivo degli oneri a carico dello Stato. 
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo 
http://www.primo comprensivosanvito.edu.it. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. 
Francesco Dell’Atti. 
 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Francesco dell’Atti 
 Documento firmato digitalmente 
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