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Al sito Web
Al DSGA
Agli Atti
OGGETTO: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista da utilizzare per l’attuazione
del 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 COVID19 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.
CUP I39J21004970006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visti

Vista
Visto

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU “Reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 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”;
i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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;
la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 2021;
il Programma Annuale 2021;

Visto

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
Vista
la Delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 17/12/2021 Approvazione e adesione ai Progetti
PON;
Vista
L’Assunzione in bilancio Progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” prot.
8176 del 22/11/2021 e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
prot. 8166 del 22/11/2021;
Rilevato
che il bando prot. 1741 del 14/02/2022 per la selezione di un progettista è andato deserto;
Considerato che l’Istituto è già in possesso di un progetto di realizzazione di rete locale, cablaggio e
wireless, per le esigenze delle due sedi dell’istituto,
Rilevato
che le esigenze dell’Istituzione Scolastica non sono cambiate in modo significativo rispetto
a quando il progetto è stata realizzato dal responsabile interno della rete d’Istituto;
Considerato che i prodotti da acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori e non necessitano di
progettazione per la realizzazione del Progetto;
DICHIARA
che si procederà ad attuare il progetto senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico.
La somma prevista nel progetto per la progettazione (€ 4743,54) verrà utilizzata per acquisto di forniture
(Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici).
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.
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