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Prot. n. 4910 del 18/11/2022
Oggetto: determina selezione di personale interno per l’attività di Collaudatore

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 luglio 2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251 
CUP: C49J21035280006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTO l’Avviso pubblico prot.  n.  20480 del  20 luglio 2021 per la realizzazione di  reti  locali,
cablate e wireless, nelle scuole; 
CONSIDERATA la  candidatura  n.  1059386-  FESR REACT  EU  Realizzazione  di  reti  locali,
cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID 40055 del 14.10.2021 con 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole.



VISTO il decreto di assunzione al Bilancio ns. prot. n. 3701 del 14.10.2021;
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di
COLLAUDATORE  nell’ambito del progetto  13.1.1A -FESRPON-PU-2021-251

DETERMINA

Che  è  aperta  la  procedura  di  selezione  per  il  reclutamento  di  personale  esperto  interno  per
l’individuazione di n.  01 collaudatore  da impiegare  nella  realizzazione del  Progetto “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli  edifici  scolastici”  – Avviso pubblico prot.  n. 20480 del 20
luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, previa pubblicazione
dell’allegato avviso di selezione finalizzato all’accertamento delle capacità tecniche e professionali
dell’esperto da selezionare.
La  remunerazione  per  l’esperto  sarà  contenuta  entro  il  limite  massimo  previsto  dall’Azione
autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale, in € 428,27
per il collaudatore.
Il responsabile di procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.
Il presente atto viene pubblicizzato come segue:

 pubblicazione sul sito web istituzionale: https://www.alighieritanziscuolamedia.edu.it
 affissione all’Albo della scuola.

        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                      (Daniele Guccione)
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