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Cornuda, 21/03/2022 
 
 

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” 
 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-374 
(CUP I69J21005070006) 

 
 

DOCUMENTAZIONE PROCEDURA INTERNA SENZA ESITO 
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 10 agosto 1999 recante “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

VISTA la circolare della Funzione pubblica n. 2 dell’11 marzo 2008 recante “legge 24 
dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 
 

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009 recante “Tipologia 
dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-
2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”; 
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VISTO IL D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei contratti pubblici”; 
 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Regolamento 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 il Regolamento d’Istituto per l’Attività negoziale e la gestione del Fondo 
Economale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 29 giugno 
2020; 
 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole, prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 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 lettera di autorizzazione (Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021) 
assunta al protocollo di questo Istituto con il n. 5112 del 26/10/2021; 
 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica (Prot. n. 3826 del 
08/09/2021) autorizzata con delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 
10/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 90 del 07/10/2021; 
 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio Prot. n. 5189 del 29 ottobre 2021, 
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 99 del 25 novembre 2021; 
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CONSIDERATO l’Avviso di selezione del progettista da impiegare nella realizzazione del 

Progetto FESR/PON 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-374 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Prot. n. 1707 del 24/02/2022); 
 

 
 

DICHIARA 
 

1. di aver emanato, anche per velocizzare la procedura alla luce della scadenza dei termini entro 
i quali impiegare le risorse tramite l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente rilevanti 
fissato al prossimo 31 marzo 2022, un unico avviso di selezione per il progetto in parola 
destinato prioritariamente al personale interno e in subordine a quello esterno all’Istituto 
scolastico; 
 

2. di non aver ricevuto alcuna candidatura dal personale interno all’istituzione scolastica.  
 
 
 
 
 Il Dirigente scolastico 
 Ing. Massimo D’Ambroso 
 (Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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