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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 08 Marzo 2022 

 

 All’Amministrazione Trasparente 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: DECRETO ESITO AVVISO PROGETTISTA ANDATO DESERTO 

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. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Cod. identificativo Progetto 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-590 

CUP: C79J21045520006 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTA la circolare 11 marzo 2008, n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica: 

collaborazioni esterne alle PP.AA.; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, 

l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento 
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dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle 

Politiche Sociali che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per 

gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) - 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la candidatura di codesta Istituzione Scolastica n. 1063368 al Progetto FESR 

REACT EU – Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, 

inoltrata il 03 settembre 2021 con prot. n. 3628/C24c; 

VISTO il Decreto Direttoriale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale del 14 ottobre 2021, n. 333 di approvazione degli elenchi 

delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID/0040055 del 14 ottobre 2021 relativa al Progetto 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-590 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” per un importo di € 57.060,33; 

VISTE le Linee Guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 

13 gennaio 2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria e affidamenti di 

incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 e il relativo 

aggiornamento annuale 2021/2022, approvato con delibera n. 2 del Consiglio di 

Istituto (d’ora in poi: C.d.I.) nella seduta del 1° dicembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025, approvato con 

delibera n. 2 del C.d.I. nella seduta del 1° dicembre 2021; 

VISTA la delibera n. 5 del C.d.I. di approvazione del Progetto PON nella seduta del 1° 

dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2022 approvato dal C.d.I. con 

delibera n. 11 nella seduta 14 febbraio 2022; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio dei fondi per la realizzazione del suddetto 

progetto, prot. n. 5939/C24c del 2 dicembre 2021; 

VISTO l’avviso di selezione, prot. n. 631/VII.6 dell’08 febbraio 2022, per il 

reclutamento di personale ESPERTO INTERNO/ESTERNO da impiegare 

nell’attività di Progettazione di cui all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, con scadenza 15 febbraio 2022;  
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VERIFICATO che, alla data del 15 febbraio 2022, non è pervenuta all’Istituzione Scolastica 

alcuna istanza di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento 

di personale esperto interno/esterno da impiegare nell’attività di Progettazione;  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente 

determinazione, 

 

DECRETA 

 

Che la procedura di selezione per il reclutamento di personale tramite AVVISO 

INTERNO/ESTERNO da impiegare nella realizzazione del Progetto 13.1.1A - FESRPON-LO-

2021-590 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per n. 1 figur per lo 

svolgimento delle attività di Progettista, 

 

E’ ANDATO DESERTO. 

 

Eventuali reclami possono essere presentati entro 5 gg lavorativi dalla data della presente 

pubblicazione e quindi entro le ore 12.00 del 14 marzo 2022. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          prof.ssa Nunzia Galdi 
Documento firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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