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Prot.n.2100 /VI.2         Pescara, 18/02/2022 

 

 

Al Sito Web  

Amministrazione Trasparente 

 
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. 

CUP: F29J21005840006 - Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-74 

 

Oggetto: decreto di proroga termine scadenza procedure relative all’ avviso interno/esterno per la 

selezione di figure professionali “progettista” e “collaudatore” da impiegare nel progetto. 

 
Visto il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell’art.21 della legge n. 59/1997; 

Vista le legge n.59/1997,  “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti delle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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.;  

Visto il decreto Legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi 

mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge .241/1990, un 

Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione; 

Visto il DPR n.5/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n.163/2006 recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE"; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

Contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma 143, della legge n. 107/2015; 

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 PON - Programma Operativo Nazionale 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. 20480 del 20/07/21 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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  
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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-; 

VISTO il progetto presentato dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” 

come da candidatura n.1057559 del 29/07/2021; 

PRESO ATTO della nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040043 del 14/10/2021 di 

pubblicazione delle graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse a finanziamento e dell’elenco dei  

progetti autorizzati per la Regione Abruzzo; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale  

autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica; 

Vista la Modifica n. 24 del 30/11/2021 con la quale il progetto è stato assunto nel Programma Annuale 2021 

SOTTO L’Aggregato di spese voce A.A03.16 Realizzazione di reti locali cablate e wireless per complessivi € 

58.622,61; 

VISTA la nomina del Dirigente Scolastico, prof.ssa Valeriana Lanaro, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P) con prot.n. 733/VI.2 del 20/01/2022; 

VISTO l’avviso per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto N. 
Prot.n. 1768/VI.2 del 11/02/2022; 

VISTO l’avviso per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel progetto N. 
Prot.n. 1696/VI.2  del 09/02/2022; 

Visto il verbale della commissione giudicatrice prot.n. 2095/VI.2 del 18/02/2022; 

Rilevata la necessità di reclutamento della figura di progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto 

 

D I S P O N E 

 

la proroga del termine di scadenza per le domande di partecipazione relativa al bando di selezione di 

figure professionali “progettista” e “collaudatore” da impiegare nel progetto al 25/02/2022. 

 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– CUP: F29J21005840006 

- Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-74-Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

I Bandi precedentemente pubblicati con nota n. 1696/VI.2  e 1768/VI.2 Restano invariati,  nonché: 

-Oggetto e importi 

-Modalità di partecipazione alla selezione 

-Requisiti di accesso per la candidatura 

-Selezione 

-Profilo del progettista e del collaudatore. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Valeriana Lanaro 
Ildocumentoèfirmato 
digitalmente ai sensi del 
d.Lgs.82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 

 

 

 


