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Agli atti 

All’Albo on line e al Sito Web  

 

Determina per 

Avviso pubblico per la selezione comparativa dei curricula per il reclutamento di n. 1 esperto 

progettista e n.1 esperto collaudatore 

OGGETTO: 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: I39J21005830006 
Codice progetto: 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

                             13.1.1A Realizzazione o potenziamento delle reti locali 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless 

nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA        la domanda di partecipazione di questo Istituto candidatura n. prot. 28633 del 02/09/2021; 

VISTO       che con nota Prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 è stato trasmesso il 

                    provvedimento di conferma di finanziamento di €. 83.246,80 ed è stato autorizzato 
                  formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTO      il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento 

della/e attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

 

DETERMINA 

 

Art.1 

Le Premesse fanno parte integrante della presente determina;  
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Art. 2 

Viene indetta una procedura di evidenza pubblica per la selezione comparativa dei curricula per il 

reclutamento delle figure di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore per il progetto in epigrafe; 

 

Art. 3 

 

La procedura sarà attivata mediante emissione di un avviso, ad evidenza pubblica. 

Nell’avviso saranno indicate le modalità e i termini per la trasmissione delle domande e le modalità di 

selezione;  

 

Art.4  

 Nell’avviso verrà indicato il compenso per entrambe le figure; 

 

Art.5 

Il progetto coinvolgerà tutti e cinque i plessi dell’Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo; 

 

Art. 6 

 Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 è la dirigente scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto; 

 

Art. 7 

 L’avviso sarà reso pubblico attraverso la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

web dell’Istituto Comprensivo https://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/ 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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