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Oggetto: DETERMINA DI ASSUNZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON 
ONEROSO da parte del Dirigente Scolastico per l’attuazione del Progetto “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: I89J2100556006 
Codice progetto: 13.1.1A-FSERPON-FR-2021-86 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole 
prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ 
Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU – Asse V – Priorità di investimento 13 – (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 Specifico13.1 Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
– Azione 13.1.1. Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
VISTA la candidatura dell’I.C. in lingua slovena di Gorizia n. 1067703 del 10/09/2021; 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione relativa alle graduatorie di valutazione dei progetti del 
06/10/2021; 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID n. 333 del 14/10/2021 relativa all’approvazione 
delle  graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
VISTA la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – 
Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
identificativo 13.1.1A–FESRPON-FR-2021-86); 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 9788/A.9.b del 17/11/2021 relativo al Progetto in 
oggetto; 
VISTA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di Progettista per la 
realizzazione del Progetto codice 13.1.1A-FSERPON-FR-2021-86; 
VISTO il Bando per il reclutamento di esperto interno/esterno per l’attività di Progettazione nell’ambito 
del Progetto PON 13.1.1-FESPRON-FR-2021-86 prot. nr. 1097/7.6 del 07.02.2022 pubblicato all’albo 
dell’Istituto scolastico; 
CONSIDERATO che alla scadenza del relativo Bando nessuno ha presentato domanda; 
VISTO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto in 
oggetto, come previsto nelle vigenti linee guida; 
VISTO che nell’ambito del PON lo stesso dirigente nella fase della presentazione della domanda ha già 
elaborato un progetto di massima per le strumentazioni da acquistare; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico dell’I.C. in lingua slovena di Gorizia è in possesso di Laurea in 
Matematica - ed ha le competenze e le abilità coerenti con il Progetto codice 13.1.1A-FSERPON-FR- 
2021-86; 
 

DETERMINA 

 

di assumere direttamente, a titolo non oneroso, l’incarico di Progettista relativamente al 
Progetto FESRPON Avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021  

 

Autorizzazione 

progetto 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

AOODGEFID 

0040055 

14/10/2021 

13.1.1A-FESRPON-FR- 

2021-86 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

€ 89.659,89 

 

 

 

Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   dr. Davide Clodig 
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