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Prot. n. vedi segnatura

DICHIARAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DI
PROGETTISTA/COLLAUDATORE INTERNA
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA SENZA ESITO
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” - Prot. 20480 del 20/07/2021
CUP: 39J21014930006
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-379
CIG: Z26355B9C9
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per “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”;
VISTA la candidatura N. 1062294, inoltrata da questo Istituto in data 20-07-2021;
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. n.
AOODGEFID/40055 del 14-10-2021 2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze eambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8020 del 24/11/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 28/102021; con la quale è stata approvata la candidatura
dell’Istituto al PON “per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (prot. 20480 del
20/07/2021) del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR - REACT EU;
VISTO l’avviso per il reclutamento di esperto interno/esterno Progettista e esperto
interno/esterno collaudatore Prot. n. 9664 del 07/12/2021;
VISTO il verbale di valutazione di selezione con griglia di valutazione Prot. n. 1125 del
21/02/2022;
DICHIARA
che per lo svolgimento dell’attività di progettazione e collaudo non sono pervenute candidature di
personale interno all’Istituzione Scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marzia Baroni
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme ad esso connesse

