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All’ ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ 

BANDI E GARE/ 

PROGETTO: 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. CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-91 CUP: I79J21004300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA  la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega del Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed a enti locali, per la riforme della 
P.A. e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTI  gli articoli 5 e 7-c.6 del D.Lgs. n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione 
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 
esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio 
d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti 
dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 
parte del Dirigente scolastico delle attività negoziali”;  

VISTA  la Legge 244 del 24/12/2007 contenente disposizioni in tema di collaborazione 
esterne nella PA;  

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

VISTO  il D.I. n 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in 
particolare degli articoli 32, 33, 40;  

VISTO   Il CCNL  2007 -2009 art. 35 in tema di collaborazioni plurime del personale 
docente;  
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VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019/22;   

ATTESO  che la determinazione della spesa massima stanziata per il progetto in questione 
risulta finanziariamente compatibile con la disponibilità nei capitoli del P.A.  
d’Istituto;  

VISTO l’Avviso interno prot. n. 5952 dell’08.11.2021 per il reclutamento del personale 
interno per la realizzazione del progetto 

CONSTATATO  il Decreto di assenza di professionalità interne per le figure professionali richieste 
Prot. 6429 del 25.11.2021; 

VISTO l’Avviso pubblico di selezione prot. n. 6466 del 26.11.2021per il reclutamento di 

Esperti progettisti esterni per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless 

PRESO ATTO che al termine di presentazione delle domande di candidature, fissato per le ore 
12.00 del giorno 15.12.2021 sono pervenute due candidature non valide per 
violazione delle disposizioni di cui all’art 3, comma terzo – Avviso pubblico prot. 
n. 6466 del 26.11.2021 

RITENUTO 

OPPORTUNO  

nel pubblico interesse, procedere a reperire esperti esterni per la realizzazione del 
progetto anche tramite Richiesta di offerta a liberi professionisti  

 

DECRETA  

Art.1 - Annullamento 

L’annullamento dell’Avviso pubblico di selezione prot. n. 6466 del 26.11.2021 per esperti esterni, data 

la non conformità ai requisiti richiesti dall’avviso pubblico;  

Art. 2 – Richiesta di offerta 

Di avviare le selezioni per il reperimento delle figure di Progettista attraverso richiesta di offerta a liberi 

professionisti che hanno manifestato la loro volontà all’Istituzione scolastica. 

Il presente Decreto è pubblicato sull’Albo on line di questa istituzione scolastica, nonché alla Sezione 

PON FESR – REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (*)          

Prof.ssa Annalisa Settimio 
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(Documento informatico firmato lmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.e norme e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 
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