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                                Agli Atti  

AL Sito Web 
All’Albo on line 

 

Prot. come da segnatura   

 

OGGETTO: Dichiarazione assenza professionalità interne relativamente alla figura di Progettista relativamente al 
progetto 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 - Azione 13.1.1 “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.  

Avviso pubblico 20480 del 20.07.2021  

Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-77  

CUP: F69J21011550006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche: 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 - Azione 13.1.1 “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; 
VISTA la candidatura numero 1059484 del 3.08.2021- per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole;  
VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 nella 
quale la D.D. 3 CIRCOLO M. CERVINO DI FOLIGNO C.M. PGEE03200C Primo Ciclo - SCUOLE ELEMENTARI occupa 
la posizione numero 77; 
VISTA la lettera di autorizzazione del 14/10/2021 Prot. AOODGEFID/0040055 del Ministero dell’Istruzione–
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 - Azione 13.1.1 “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, 
con la quale è stato autorizzato il progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-77; 
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;  
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VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio prot. 11295/B15 del giorno 20.11.2021 relativo al 
progetto in questione; 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – 
REACT EU. Asse V 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”; 
VISTO il CUP assegnato al progetto F69J21011550006; 
VISTO l’art. 43, comma 2 del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale le Istituzioni Scolastiche possono stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 
VISTO l’art 45 comma 2 lett. h) del D.I. n. 129/2018 ai sensi del quale è attribuita al consiglio di istituto la 
competenza a deliberare in merito alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, di 
criteri e limiti per lo svolgimento da parte del Dirigente Scolastico dell’attività negoziale relativa ai contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche finalizzate all’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  
VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica di cui al D.P.R. n. 275/1999; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. 
VISTA la Circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  
VISTO il PTOF dell’Istituto “Direzione didattica 3 Circolo Foligno” per il vigente triennio; 
VISTA la nota MI prot. n. 34815 del 2-8-2017 “Attività di formazione – iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti”; 
CONSIDERATO che il Progetto PON FESR in oggetto prevede la “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole” al fine di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici 
e amministrativi delle scuole, consentire al personale scolastico e agli alunni la connessione alla rete e 
assicurare altresì il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli 
accessi; 
RITENUTO necessario individuare una figura per lo svolgimento dell’incarico di progettazione che sia in 
possesso di specifica professionalità con comprovate esperienze nel settore; 
CONSTATATA la complessità del lavoro da eseguirsi. 
  

DICHIARA 
 
Che all’interno dell’Istituzione Scolastica, tra il personale dipendente, non sono presenti risorse professionali 
dotate della specifica competenza richiesta per l’assolvimento dell’incarico in oggetto. Pertanto si procederà 
all’individuazione di tale figura tramite selezione esterna. 
 
 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Di Marco Maria Grazia 
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