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Prot. n. 4220       Adria, 12/03/2022 

Agli atti 

Al sito web 

All’albo online 

 
 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – 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: I69J21005870006 

 Dichiarazione di espletamento dell’avviso selezione interna progettista. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – 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”; 

VISTA la delibera n. 3 del Collegio docenti del 01/09/2021 avente ad oggetto la candidatura all’avviso 
pubblico di cui sopra; 

VISTA la delibera n. 130 del Consiglio di Istituto del 03/09/2021 avente ad oggetto la candidatura 
all’avviso pubblico di cui sopra; 
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VISTO il progetto presentato con Candidatura n. 1065728 in data 13/09/2021, in risposta all’avviso 
pubblico n. 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 indirizzata al 
Liceo “Bocchi-Galilei” di Adria con la quale viene formalmente autorizzato il progetto 13.1.1A-
FESRPON-VE-2021-428 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per un 
importo di € 61.444,79; 

VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 avente ad oggetto l’approvazione del 
Programma Annuale 2022; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 15/02/2022 avente ad oggetto l’iscrizione a bilancio 
del Progetto PON di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – 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”; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON 2014-2020; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 pubblicate con nota prot. 29583 del 09/10/2020; 

VISTI i Regolamenti europei ed in particolare il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei ed il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni approvato dal 
Consiglio d’istituto nella seduta del 27/03/2019 con la delibera n. 18; 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. n. 3654 del 02/03/2022; 

VISTO il decreto di nomina del RUP prot. n. 3658 del 02/03/2022; 

VISTO il decreto di disseminazione prot. n. 3662 del 02/03/2022; 

mailto:rois00100e@istruzione.it
mailto:rois00100e@pec.istruzione.it


 

Istituto di Istruzione Superiore 
“LICEO BOCCHI-GALILEI” 

Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate 
Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296 

Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF.  UF9OB7 
e-mail: rois00100e@istruzione.it   rois00100e@pec.istruzione.it 

 

CONSIDERATO che, tra le voci di costo del suddetto progetto, è prevista la figura del progettista; 

RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente tra il personale interno, una figura per lo 
svolgimento dell’attività di progettazione nell’ambito del sopra citato progetto; 

CONSIDERATO che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con le 
disponibilità di cui al programma annuale voce A3/12, 

VISTA la determina per la selezione di personale interno per l’incarico di progettista prot. n. 3786 del 
03/03/2022; 

VISTO l’avviso di selezione per la ricerca della figura del progettista all’interno di codesta istituzione 
scolastica prot. n. 3787 del 03/03/2022, con scadenza in data 11/03/2022 alle ore 11:00, 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili 
e penali derivanti da dichiarazioni mendaci, che non è pervenuta alcuna candidatura per la figura di 
progettista, di cui all’avviso riportato in premessa. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Silvia Polato 

         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
         Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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