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Cormano, 31 luglio 2020 

 All’albo/Sito web 

 Amministrazione trasparente 

 Agli ATTI 

 Ai Membri del Consiglio di Istituto 

 

 

OGGETTO: Presa d’atto di gara, andata deserta. 

ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

PROGETTO PON FESR CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.6A FESRPON-LO-

2020-370 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020  

 

Titolo Progetto: Per una buona DAD 

Titolo Modulo: Didatticando 

CUP: C72G20000840007 

CNP: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-370 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la Circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 18/12/2019 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2019/22; 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 58 del 27/11/219 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 25/05/2020 di approvazione del 

P.O.N. per l’anno scolastico 2019/20; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 25/05/2020 di iscrizione in bilancio 

del P.O.N., Prot. 1340 del 05/06/2020, anno scolastico 2019/20; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.6 - “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

CONSIDERATO  che il termine per la presentazione delle candidature come progettista e/o 

collaudatore scadeva il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10.00; 

PRESO ATTO che alla scadenza dell’avviso di reclutamento di personale progettista e 

collaudatore esperto interno/esterno di cui al Prot. 1989/C24c del 27/06/2020 

non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione; 

DECRETA 

che per la procedura di selezione per il reclutamento di personale esperto interno/esterno da impiegare 

nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - Avviso pubblico per la realizzazione di 

Smart Class per le scuole del primo ciclo - 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) Obiettivo Specifico 10.8 

– Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-370, nessuna 

domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito dall’avviso e che la gara 

è andata deserta. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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