
 
Prot. e data vedere segnatura 
   

 
All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 
All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: Verbale assenza candidature interne per incarico di Progettista. 
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” 

CUP: F49J21008890006 
Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-230 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'avviso pubblico n.° AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 finalizzato alla 
realizzazione di rete locali, sia cablate che wireless, all’interno degli edifici scolastici. 
L’obiettivo è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire 
gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla 
rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, 
altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e 
autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che possono 
riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired 
(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 
VISTA la candidatura n.1061074-20480 del 20.7.2021 di questa istituzione scolastica; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 06/09/2021 e la delibera del Consiglio 
di Istituto n. 74 del 06/09/2021 con le quali è stata data l’approvazione per l’adesione al 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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; 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LEON BATTISTA ALBERTI” 

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424  
Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285 

sito web: http://www.istitutoalberti.edu.it 
e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it 

 

PDIS017007 - AE7TDVO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000165 - 11/01/2022 - VII.6 - I

Firmato digitalmente da STEFANIA PONCHIA



VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 11267 del 
27/10/2021; 
RILEVATA la finalità del progetto stesso di consentire alle istituzioni scolastiche di 
realizzare un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle 
scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, 
delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la 
sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi; 
 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; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.° 12/2018; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 
13/01/2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, 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 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 
VISTO L'articolo 51 del D.L. 77/2021 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77; 
VISTE  le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui 
all’avviso prot. 1498 dell’8 febbraio 2018 per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.° 129 recante nuovo regolamento di 
contabilità delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 30 del 25/06/2020 e il Regolamento per gli incarichi al personale interno e per il 
reclutamento degli esperti esterni approvato Consiglio d’Istituto con delibera n. 54 del 
21/12/2020; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 55 
del 18/01/2021; 
VISTA la proposta progettuale dell’Istituto; 
RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per lo svolgimento delle attività 
previste dal progetto FESRPON-VE-2021-230 Titolo progetto: ”Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” e di “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”; 
VISTO l’avviso interno per la selezione della figura di Progettista prot. n. 12855 del 
30/11/2021; 
RILEVATA l’assenza di candidature per la figura di Progettista tra il personale interno per 
il Progetto PON – FESR di cui all’oggetto. 

 
ATTESTA 

 

Che la procedura di cui all’avviso interno prot. n. 12855 del 30/11/2021, per incarico di 
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Progettista nell’ambito del Progetto FESRPON-VE-2021-230 ”Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” e di “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” è andata DESERTA. 
Sarà pertanto dato seguito alle procedure per affidamento diretto a Ditta esterna ai sensi 
dell’art. 36, c. 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 45, c. 2 
lettera a) del D.I. 129/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Stefania Ponchia 
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