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Oggetto: Determina selezione progettista interno   - Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-499 
 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.

 CUP F19J21008420006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/480 del 20 luglio 2021, emanato nell’ambito del 

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” 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto” Prot. n. AOODGEFID-40055 del 14.10.2021;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista la delibera n. 30 del 28.10.2021 del Consiglio di Istituto 

Vista la delibera n. 4 del 01.09.2021  del Collegio dei Docenti 

Visto l’art. 40 c. 1 L. 449/97 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di 

quelli curriculari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l’ampliamento dell’offerta 

formativa e per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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Visto il D.I. n. 129/2018 regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare gli artt. 43,44,45 relativi ai 

principi generali dell’attività negoziale e l’art. 43 che consente alle istituzioni scolastiche di 

stipulare contratti con esterni per particolari attività al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

Visto  l’art. 14 c. 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato DPR 275/99 

Visto  l’art. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs 165/2001; 

Vista la circolare n. 2 del 11.03.08 del Dipartimento della Funzione Pubblica che fornisce 

disposizioni in tema  di collaborazioni esterne; 

Visto il regolamento di Istituto per l’attribuzione di incarichi agli esperti approvato dal Consiglio 

di Istituto con delibera n. 9 del 09.02.2021; 

Ravvisata la necessità di procedere alla selezione di un progettista per la realizzazione del progetto 

“13.1.1A-FESRPON-LO-2021-499 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Viste  le risorse finanziarie attribuite all’Ic Lecco 3 

 

DETERMINA 

 

 di procedere alla selezione di un progettista per la realizzazione del Progetto “13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-499 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

effettuata tramite avviso pubblico di selezione e mediante comparazione di curricula, 

secondo una tabella di valutazione che sarà indicata nell’avviso stesso; 

 che l’avviso dovrà essere reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto; 

 che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo on line dell’Istituto;                                                                            

 che ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 

Massimiliano Craia. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Massimiliano Craia 
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