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Prot. n. 21777 del 22/12/2021 

AVVISO DI SELEZIONE 

A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICID DI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

nell'ambito del Progetto 

PON FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

13.1.lA-FESRPON-SI-2021-108 

CUP: I69J21003650006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'Avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 "Realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole"; 
VISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 
2014-2020"; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, con la quale il MJUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per 
Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e 
l'lnnovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, comunicandone 
altresì il disposto finanziamento per il complessivo importo di€ 31.835, 14; 
VISTA la delibera n. 60 del 16/12/2021 del Commissario straordinario, con la quale si è assunto detto finan
ziamento in bilancio; 
VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la 
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 
Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l'Istruzione e l'Innovazione Digitale Ufficio IV, 
nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell'ambito del PON di cui all'oggetto, 
per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le 
Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio 
corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, 
altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 
VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 20 I 6, e le relative integrazioni fornite con nota 
MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 25/7/2017; 
VISTO il d.p.r. 275/ I 999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 
VISTO il d.leg.vo 165/2001, rubricato" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione"; 










