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“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 pubblicoprot. n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.
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Al Sito Web
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Oggetto: RETTIFICA Esito selezione Progettista Progetto PON/FESR 13.1.1A-FESRPON-SA2022-14 Titolo progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edificiscolastici”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi 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 della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto
2018
Firmato
da: n. 129, concernente “Regolamento recante
TARTAGLIONE amministrativo-contabile
GIUSEPPINA
le Istruzioni generali sulla gestione
delle istituzioni
Codice fiscale: TRTGPP70E64B745P
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma
143,
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ";
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VISTO

Il 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 – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato
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e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
VISTA

la Nota autorizzativa del MI Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03.01.2022 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola
Istituzione Scolastica;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR
2014-2020;

VISTO

il Programma Annuale 2022 per l’esercizio finanziario corrente;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 102 del 13.12./2021 con la quale è stato
assunto nel Programma Annuale il progetto;

VISTO

il D. lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTO

il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di
acquisto di lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO

che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un Progettista per
la corretta esecuzione del progetto di che trattasi;

CONSIDERATE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO

il CCNL comparto scuola 2016-18;

CONSIDERATO

che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
VISTE

le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale
interno ed esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere
sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

VISTO

l’avviso selezione n. 2747 del 08.03.2022 rivolto al personale interno e appartenente
ad altra amministrazione scolastica relativo alla candidatura della figura di Progettista
relativamente al progetto PON di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Codice Progetto
Codice Identificativo progetto 13.1.1A- FESRPON-SA-2022-14 Titolo progetto
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - CUP: G49J21015020006;

TENUTO CONTO

il decreto prot. n. 3184 DEL 22.03.2022 con il quale è stata nominata la commissione
per la selezione del Progettista;

PRESO ATTO

del verbale Prot. 3305 del 25.03.2022 prodotto dalla Commissione a seguito della
valutazione dell’unica domanda pervenuta per la selezione del Progettista;

PRESO ATTO

che non sono pervenuti reclami avverso l’assegnazione provvisoria dell’incarico pubblicata
all’albo online in data 25.03.2022 prot in data prot. 3309 del 25.03.2022;

VISTA

la formale rinuncia del candidato al posto n. 1 in graduatoria prot. 3931 del 09.04.2022;

VISTA

la conseguente necessità di dover scorrere la graduatoria definitiva, individuando il
candidato n. 2;

DECRETA
l’assegnazione definitiva della figura di PROGETTISTA del PON/FESR 13.1.1A- FESRPON-SA-

2022-14 Titolo progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edificiscolastici” CUP: G49J21015020006 al Sig. CANNAS DAVIDE

.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica.
Carbonia, 09.04.2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. ssa Giuseppina Tartaglione
Firma digitale

