
 

 

 
 

Agli Atti 

 

Al Sito dell’Istituzione scolastica 

  

All’Albo online e Amministrazione trasparente  

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CANDIDATURE INTERNE A SEGUITO 

DELL’AVVISO DI SELEZIONE PER 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”.  

 

Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-332 

CUP: D39J21012210006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 

emanato nell’ambito del 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”; 

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.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione relative al P.O.N. FESR in oggetto; 

	
	

Notizia nuovi loghi PON Per la Scuola 2014- 2020 
23/10/2020 

 

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge n. 1 del 9 gennaio 2020 che ha istituito la separazione 
dell’Ex Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), in due dicasteri, rispettivamente 
Ministero dell’Istruzione (MI) e Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), si è resa necessaria una 
revisione grafica del logo del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione.   

Pertanto, come indicato nelle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione, trasmesse con nota prot. 29583 
del 9/10/2020, si invitano i beneficiari ad utilizzare, nella documentazione inerente ai progetti finanziati 
e nei materiali informativi/pubblicitari, i nuovi loghi, disponibili nella sezione PON kit del sito 
istituzionale, al seguente link: 

 https://www.istruzione.it/pon/ponkit.html#sec_pub  

Si precisa che, per i progetti già in fase di attuazione, sarà considerato regolare anche l’eventuale 
utilizzo dei loghi precedenti.  

 

IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

 

Alessandra Augusto 
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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;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot . AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 della Direzione 

Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff . IV – 

Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione avente per oggetto “ 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. Autorizzazione progetto.”  

RILEVATA la necessità di individuare una figura , interna o esterna all’istituzione scolastica, per lo 

svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-332 prioritariamente fra il personale interno alla scuola;  

VISTO l’avviso interno prot. n. 628/U del 28/01/2022;  

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze era fissato alle ore 10.00 del 

05.02.2022;  

ACCERTATO che all’ufficio Protocollo, entro il termine fissato, non pervenuta alcuna candidatura;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 

ATTESTA 

che l’Avviso Interno, prot. n. 628/U del 28/01/2022, per la selezione e il reclutamento di n. 1 (uno) 

progettista tra il personale interno all’istituzione scolastica è andato deserto.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Tiziano Fattizzo 
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