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All’albo 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 

Oggetto: 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-LA-2021-14 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici- Attestazione di valutazione 
da parte del Dirigente Scolastico. 
CUP: G19J21006170006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Vista  la nota del Mi prot. 20480 del 20/07/2021  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”– 
 

Vista    la trasmissione on-line in data 27/07/2021 tramite la piattaforma infotelematica  GPU, all’Autorità     
                       di Gestione del Progetto ““Digital board: trasformazione digitale nella didattica e       
                       nell’organizzazione ”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del   
                       progetto/candidatura n. 1055994 generata dal sistema GPU e firmat digitalmente dal Dirigente  
                       Scolastico in data 28/07/2021; 
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Considerato che la nota MI–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- Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che autorizza questa istituzione 
Scolastica ad attuare il FESRPON, con il seguente codice identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021- 
14 di € 53.099,92; 

 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornituredi 
importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

 
Viste  le delibere del Collegio dei docenti verbale n. 35 del 17/11/2021 e Consiglio d’Istituto n  120 

del 20/10/2021, con la quale è stata approvata l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa 
per l’anno scolastico 20212022; 

 
Visto  il provvedimento prot. N. 1243/IV-5 del 26 GENNAIO 2022 di formale assunzione  al 

programma Annuale 2022 del finanziamento di cui al Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
allinterno degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-14 DI€53.099,92; 

 
      Visto              il decreto di assenza di professionalità interne per la figura di PROGETTISTA prot. n. 2697 
                              del 28/02/2022; 
 
       Visto               l’avviso  di selezione di n. 1 esperto esterno progettista prot. n. 3400  del 18/03/2022; 
  

Preso atto    che, in risposta all’avviso di selezione esterna  per la figura di Progettista è pervenuta la 
sola candidatura prot. n. 3565 del 21/03/2022 dell’Ing. Luca Battistelli e che la domanda di 
partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente  e protocollate entro i termini 
previsti; 

 
Tenuto conto del fatto che, come specificato nei suddetto Avvisi di selezione, l’Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida; 

 
Ritenuta    ammissibile e valida la candidatura dell’Ing. Luca Battistelli per la figura di    
                          Progettista e la rispondenza del curriculum alla figura richiesta; 
 

       Considerato     che il candidato è in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere    
                                   l’incarico richiesto;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  
 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidati per la figura 
del Progettista del progetto in parola. 
 
 

- Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 
sviluppo dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica: 
https://www.icamricci.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Prof.ssa Paola TESTA  

(*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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