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Decreto individuazione e nomina di un esperto per progettazione e un esperto

collaudatore Fondi Strutturali Europei Progetto PON reti locali, cablate e wireless 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

 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”

Codice Progetto:  13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134                                        CUP: D79J21010840006

La Dirigente Scolastica
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTI  Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e  di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTI i 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”

VISTA la candidatura N. 1068845 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021;

VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID – 0040055 del  14/10/2021.
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In particolare:

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto
Importo

autorizzato

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134 Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici € 44.920,93

VISTO il Decreto della Dirigente scolastica di assunzione in bilancio del progetto prot.5229 del  del
04/12/2021;

VISTA  la  Determina  della Dirigente scolastica di  avvio  degli  avvisi  per  la  selezione  delle  figure
professionali  di  collaudatore  e  progettista  Progetto  PON reti  locali,  cablate  e  wireless  “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” prot. 0000127/U del 14/01/2022

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498
del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che
l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno
da impiegare nella realizzazione della progettazione;

VISTO il  bando protocollo 170/U del 17/01/2022 dell’IC Santu Lussurgiu

VISTE le candidature pervenute a seguito dell’avviso sopra menzionato entro le ore 14 del 28/01/22

VISTA la rinuncia di un candidato acquisita al protocollo n.440/E del 29/01/2022

ACCERTATA la validità delle candidature pervenute

CONSIDERATO che il  bando espressamente prevedeva la  possibilità  di  procedere nella  nomina
anche in presenza di una sola candidatura

CONSIDERATO 

che  questa  Istituzione  Scolastica,  con  codice  meccanografico  ORIC80600G,  intende  attuare
tempestivamente   l’attività relativa  al PON 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-134 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici”

DISPONE

La pubblicazione all’Albo on line dell’Istituzione scolastica dell’atto di individuazione e nomina  degli 
esperti di seguito indicati:

PROGETTISTA

Ing. Antonio Vargiu Esperto esterno

COLLAUDATORE

          Prof. Roberto Puggioni      Esperto interno

                                                                                              La Dirigente Scolastica
                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori

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