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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 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”, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 

cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo è quello di dotare gli edifici 

scolastici  di  un’infrastruttura di  rete  capace  di  coprire  gli  spazi  didattici  e  amministrativi  delle 

scuole,  nonché  di  consentire  la  connessione  alla  rete  da  parte  del  personale  scolastico,  delle 

studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 

dei dati, la gestione e l’autenticazione degli accessi; 

Vista la candidatura n. 1059871 inoltrata da questo Istituto in data 30 luglio 2021;

Vista la  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID  31732  del  25/07/2017  “Fondi  Strutturali  Europei  –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

–2020 –Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti  

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588”

Viste le  Disposizioni  e  Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  FSE‐FESR 

2014/2020;





Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo‐contabile  delle  istituzioni  scolastiche"  ai  sensi 

dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107;

Vista la  legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia  di  procedimenti amministrativi  e 

ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59;

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.;

Vista la nota  ministeriale nota Prot.   n. AOODGEFID/0040055  del 14.10.2021

Viste le delibere degli organi Collegiali con le quali è stto approvato il Ptof a.s. 2021/2022;

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 

2014/2020;

Vista la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e 

ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 è necessario preliminarmente veri-

ficare se siano presenti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si necessi -

ta;

PRESO ATTO che è presente in Consip la convenzione Reti Locali 7 a cui l'Istituto aderisce, che 

offre la progettazione preliminare ed esecutiva a costo zero;

RILEVATA comunque la necessità di reperire tra il personale interno le figure per lo svolgimento 

delle attività di PROGETTISTA GESTIONALE E DI CONTROLLO, nell’ambito del progetto

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’Art.  53 del  D.  Lgs 165/2001 e  necessario  preliminarmente 

verificare se siano presenti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali  di  cui si 

necessita;

Vista la delibera n° 61 del Consiglio di Istituto dell'11 giugno 2021 di approvazione dei criteri di 

valutazione dei candidati interni/esterni;

EMANATO il BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI n° 1 ESPERTO PROGET-

TISTA  GESTIONALE  E  UN  ESPERTO  PROGETTISTA  DI  CONTROLLO 

Prot.n.00002881dell'11/03/2022 

ACQUISITE le istanze di partecipazione;

INDIVIDUA

i componenti della Commissione in oggetto, come di seguito indicato:

Presidente: la Dirigente Scolastica Caterina Agueci



Componente: l'Assistente Amministrativa Provvidenza Donatella Di Stefano

Componente: DSGA LONGO FABIOLA.

La Dirigente Scolastica
Istituto Superiore “Mattarella-Dolci” 

Prof.ssa Caterina Agueci

(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate) 


		2022-03-28T13:10:45+0200




