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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. 

Codice Nazionale autorizzazione progetto 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

 

13.1.1A-FESRPON-LO-2021-97  

 

   AOODGEFID/ 0040055 €.51.138,80 G19J21006250006 

 

pv/sf/SD 

Agli Atti 

All’Albo 

 

OGGETTO:  dichiarazione assenza candidatura interna alla scuola  Progettista Pon “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. 

 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole; 
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VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/0040055 del 20.7.2021 che autorizza il Lceo 

Statale Galileo Galilei di Voghera a procedere con la realizzazione delle attività relative al 

progetto in oggetto per complessivi € 51.138,80; 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 22.11.2021 con la quale è stata approvata la 

partecipazione del Liceo statle Galileo Galilei di Voghera all’Avviso prot. AOODGEFID/ 20480 del 

20/07/2021 FESR REACT EU - per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTA la delibera n. 73 del Consiglio d’Istituto del 24.11.2022 di Approvazione parte variabile PTOF 

2021_2022, di cui il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” è parte integrante; 

VISTA   la delibera n. 75 del Consiglio d’Istituto del 24.11.2021 di assunzione a bilancio del 

finanziamento previsto dal 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 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del suindicato progetto prot n. 4364 del 

30/11/2021; 

VISTO l’avviso selezione progettista interno prot. 410 del 3.2.2022 alla scuola PON FESR React EU 

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; 

DICHIARA 

 

Che alla data di scadenza dell’avviso di selezione progettista interno alla scuola prot. 410 del 3.2.2022 PON 

FESR React EU 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, non è pervenuta 

alcuna candidatura entro i termini di scadenza stabiliti. 

 

Pertanto si è provveduto alla selezione di personale interno alle amministrazioni scolastiche ed esterno, per il 

reperimento della figura di Progettista per la realizzazione del progetto PON – FSE React EU 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, - Codice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-LO-

2021-97 mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di 

Amministrazione Digitale e s.m.i) 
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