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Agli Atti del progetto 

All’Albo on line e al Sito Web 

 

 
OGGETTO: PROROGA TERMINI SELEZIONE PROGETTISTA e COLLAUDATORE. 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: H29J21005950006 

Codice progetto: 13.1.1A-FPOESRN-LO-2021-555 

 

 
 

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 - Infrastruttureper 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA   la candidatura n. 1062830 del 20/07/2021 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, 

impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

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 dell’attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività 

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

all’interno degli edifici scolastici” 

 

RILEVATO che alla data di scadenza 19/03/2022 non è pervenuta alcuna domanda di cui 

al bando di gara Prot. N. 851/U dell’11/03/2022; 

 

VISTA la difficoltà di ricerca del personale di cui al bando sopracitato; 
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DETERMINA 

 

• di prorogare il termine di scadenza, inizialmente previsto entro le ore 12,00 del 19/03/2022; 

• di stabilire un nuovo termine e, pertanto, ammettere le domande presentate entro la data 

del 24/03/2022; 

• di confermare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il 

Responsabile del Procedimento nella persona del dirigente scolastico Dott. Roberto 

Ferrari; 

• di predisporre la pubblicazione del presente documento sul sito dell’Istituto 

Comprensivo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Roberto Ferrari 
                                                                                                                                                              Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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