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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 

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 Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 

11 novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici      
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
CUP B69J21031710006 

 
Al Consiglio di Istituto 

Alla Direttrice S.G.A. 
 All’Albo  

Al Sito Web 
 
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO – 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO  il D.P.R. n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche;  
VISTO  il D. Lgs. N. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm.  
VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 11 
novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 
Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 
VISTA la candidatura presentata dall’istituto N. 1071815-43813 del 11/11/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di retilocali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini Avviso 20480 
VISTA la lettera di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID – 19 del 3 gennaio 2022 
CONSIDERATA la necessità di reperire personale ATA assistenti amministrativi nell’ambito del 
progetto in oggetto  
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CONSIDERATA la necessità di reperire personale per gli incarichi di Progettista e Collaudatore 
nell’ambito del progetto in oggetto, con priorità al personale interno all’Istituto;  
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
  

DETERMINA 
di indire la procedura di selezione interna per il reclutamento dei seguenti profili:   
1. Procedura di selezione per il reclutamento n.1 Progettista    
2. Procedura di selezione per il reclutamento n.1 Collaudatore   
3. Avviso per il Personale ATA – assistenti amministrativi 
  
        per il progetto:  

Avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 
11 novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici      
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
CUP B69J21031710006 
Totale progetto autorizzato  € 54.152,35 

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc..) saranno 
tempestivamente pubblicati nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON del sito dell’Istituto 
all’indirizzo: chinochini.edu.it 
  
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 
Borgo San Lorenzo 31 gennaio 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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