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                                                                                                                         All’Albo 

         Al sito web dell’Istituto 

 

PROT.6004 DEL 02/12/2021 

 

OGGETTO: VERBALE AVVISO DESERTO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO 

INTERNO PROGETTISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

491 “REACT EU: “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI”  

CUP H89J21008820006 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

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

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

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

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 04__ del 06/12/2018, con la quale è stato 

approvato il PTOF per il triennio 2019/2020 - 2021/2022; 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico per la 

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 – Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU – Asse V – Priorità di 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 vedere, digitale e resiliente 

dell’economia – Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” 
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PREMESSO   che in data  è stato emanato l’avviso di selezione per il reclutamento di esperto   

 di personale esperto interno da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato 

di Istituto FESR - Avviso pubblico per la 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  - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – REACT EU – Asse V – Priorità 

di 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 vedere, digitale e resiliente dell’economia 

– Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”- CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

491,pubblicato a norma di legge su Albo on line, sezione PON dal 24 novembre 

2021 al 02 dicembre 2021,con prot 5745 del 24.11.2021; 

PREMESSO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato per le ore 

12,00 del 02/12/2021; 

ACCERTATO che all’Ufficio protocollo, entro il termine fissato, non sono pervenute istanze di 

partecipazione né in formato digitale né brevi manu, pertanto non si è proceduto 

alla convocazione della Commissione PON per la valutazione delle candidature 

pervenute; 

                                                           TUTTO CIÒ PREMESSO  

Si dichiara che è andato deserto l’Avviso pubblico in oggetto per mancanza di aspiranti e pertanto 

si procederà a reclutare esternamente la figura richiesta in oggetto.  

Il presente Verbale è pubblicato su Albo on line, Amministrazione Trasparente sezione PON,nonché 

inserito nella piattaforma ministeriale di gestione delle risorse assegnate. 

 

                                                                      

                                                                     

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof .Ferdinando Sciacca 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del                                                                                               

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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