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Protocollo e data nel file di segnatura 

Agli Atti 

Al sito web 

Ad Amministrazione trasparente 

All’Albo 

 

Oggetto: Decreto di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di Progettista per il seguente 

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. 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-403  

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: I59J21004910006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 – Avviso pubblico 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”. 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Progetto: 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-403 per un importo complessivo di € 37.703,75 

(trentasettemilasettecentotre/75); 

Visto l’avviso di selezione per un progettista prot. 743 del 20.01.2022; 

Vista la nomina e convocazione della commissione di valutazione dei titoli prot. 1685 del 

07.02.2022; 

Visto il verbale della commissione di valutazione dei titoli del 07.02.2022 prot. 1686 e relativa 

graduatoria; 

Viste le istanze pervenute; 

Vista l’inammissibilità dell’istanza pervenuta da parte del personale interno poiché priva del titolo 

di studio che costituisce requisito di accesso; 

AGGIUDICA IN VIA PROVVISORIA 

 

l’incarico di Progettista per il progetto in epigrafe all’Ing. Giuseppe Bono. 

Avverso tale dispositivo è possibile esperire reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo del 

presente atto. 

Trascorso tale termine senza opposizione, l’Istituzione Scolastica provvederà ad emettere formale 

dispositivo di aggiudicazione definitiva. 

Il reclamo può essere inoltrato a mezzo PEC all’indirizzo paee054008@pec.istruzione.it., entro i 

cinque giorni previsti. 

DISPONE 

 

Che il presente atto venga pubblicato all’Albo, in Amministrazione trasparente e sul sito web 

istituzionale. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Caterina Oliveri  

(Firmato digitalmente  ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii.e norme collegate) 
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