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Nichelino, 2 marzo 2022 
 
 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
Decreto dirigenziale del 02.03.2022 
 
OGGETTO: Decreto dirigenziale esito della procedura di selezione dell’esperto interno/esterno con 

incarico di progettista per il PON “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   

Cod. Progetto: 13.1.1A - FESRPON-PI-2021-145 
CUP: J19J21014660006 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

 

Vista   la delibera di approvazione della candidatura del progetto del Collegio Docenti con delibera n. 5 del 
1.9.2021 e del Consiglio di istituto con delibera n. 131 del 9.9.2021;  

 
Visto  l’inoltro della Candidatura n. 1057488 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data 28.7.2021 

assunto al protocollo n. 22667 del 29.7.2021 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 29.7.2021; 
 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del 
Progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con codice 
identificativo 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-145 con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 70.835,12; 

 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 15 del 28.01.2022; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 
ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
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Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale  
(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 
 

Visto  l’art. 7 commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Visto  l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
Vista    la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  
            gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
Vista  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività, la cui conclusione è  prevista entro il 31/10/2022; 

 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento del progetto – prot. int. 12341 del 19.10.2021; 

 

Visto che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

 

Vista la delibera del Consiglio di istituto nella seduta del 28.01.2022 con la quale sono stati deliberati i 

criteri per la selezione dei candidati per l’affidamento dell’incarico di progettista ad esperti esterni 

all’Istituto scolastico; 

 

Vista la ratifica dei criteri di selezione del progettista interno/esterno effettuata dal Collegio docenti nella 

seduta del 24.1.2022; 

 

Visto    l’avviso per la selezione del progettista interno ed esterno per l’affidamento dell’incarico di 

progettista per la redazione del capitolato tecnico relativo all’affidamento della fornitura di 
beni e servizi per la corretta esecuzione del progetto, conformemente alle esigenze e allo 
stato di fatto dell’Istituto prot. 2044 del 16/02/2022 che fissava il termini di presentazione delle 
candidature alle ore 10:00 del 02.03.2022; 

 
Considerato   che, alla scadenza dei termini previsti, non risulta pervenuta alcuna candidatura né da parte 

del personale interno né da parte del personale esterno all’Istituto scolastico; 
 
Ritenuto  che, vista l’assenza di candidature, non risulta necessario costituire la Commissione di 

valutazione delle domande pervenute;  
 
 

DECRETA 
 



- che la procedura di selezione per il reclutamento del progettista, prioritariamente fra il personale 

interno all’Istituto scolastico e, secondariamente, fra il personale esterno è andata deserta, non 

essendo pervenuta nei termini e nelle modalità previste dall’Avviso di selezione prot. n. 2044 del 

16.2.2022 alcuna candidatura.  

- di procedere, conseguentemente, secondo la normativa vigente, per l’affidamento del servizio di 

progettazione e realizzazione di un progetto esecutivo ai fini della realizzazione del progetto di cui in 

oggetto. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione sul sito dell’Istituto e all’albo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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