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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTECARLO 

Via San Giuseppe 27 – 55015  Montecarlo (LU) 

Tel:  0583 22048  

Codice Fiscale 80004360469 – Codice meccanografico LUIC84200A 

e-mail : luic84200a@istruzione.it – PEC: luic84200a@pec.istruzione.it 

Sito Web: http://www.icmontecarlo.edu.it 

All’Albo on line 

Agli Atti 

Al Sito web  

 
                                     

OGGETTO: Decreto di assenza di professionalità interne-Avviso interno per la selezione di n. 1  

PROGETTISTA TECNICO per il PON-FESR: 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”– 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-TO-2021-69 

 CUP: J19J21014600006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

            Commissione Europea; 

 

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

nelle scuole; 

 

VISTO l’inoltro della candidatura da parte di questo Istituto n. 1057664 avvenuta in data 27/07/2021; 

 

VISTA  la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000333 del 14.10.2021 con la quale venivano pubblicate le 

graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili;  

 

VISTA la circolare MIUR prot-. AOODGEFID – 0040055 del 14.10.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,  

             5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
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VISTO  l’avviso prot. n. 692 del 15/02/2022 per la ricerca di un progettista tecnico tra il personale interno; 

 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire tale ruolo; 

 

TENUTO CONTO che il Ministero dell’Istruzione ha indicato la scadenza del 31 Marzo 2022 come termine 

ultimo per il completamento delle procedure amministrative funzionali all’ottenimento dei fondi di cui 

all’Avviso in oggetto; 

 

VISTA  la necessità di acquisire in tempi brevissimi i servizi di PROGETTISTA TECNICO per la 

realizzazione del progetto e per garantire il buon esito delle procedure suddette. 

 

 

DECRETA 

 

1) L’assenza di professionalità interne per la figura professionale richiesta. 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne . 

 

3)  Di ricorrere, in ragione della natura della prestazione richiesta, a procedure di affidamento in 

applicazione   del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle relative soglie di affidamento e dei limiti 

di cui all’art. 1, c. 2, decreto-legge 76/2020, conv. in legge 120/2020, come modificato decreto-legge 

77/2021, conv. in l. 108/2021. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Barbara Mechelli 
             Firmato digitalmente 
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