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Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI” 
VIA PISTOIA, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 –  Fax. 02/88444556 

  C.M. -  MIIC8DS00D – C.F. -  97504730157  

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it  Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it 
 

                                         Milano, 29/03/2022 

 

OGGETTO: dichiarazione relativa alla procedura di selezione interna senza esito. 
Progetto FESR PON - 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. 
codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-77  

titolo progetto“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici“ 
CUP H49J21005200006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO 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” 
VISTO il progetto presentato da questo Istituto a seguito dell’avviso pubblico prot.n. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021  con la quale la  Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTO il D.L. 165/2001 Art.7 - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro”; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in 

particolare l’art. 31, riguardante il ruolo e le funzioni del Responsabile Unico del 
Procedimento; 

VISTE le disposizioni per l’attuazione dei progetti PON 

VISTO Il Programma Annuale E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 
08/02/2022; 
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VERIFICATA l’assenza tra il personale Ata  interno di profili aventi titoli e competenze 

necessarie per l’efficace attuazione del progetto stesso 
 
 

DECRETA 
 
di procedere emanando unico bando di selezione, attraverso il quale reclutare una figura 

interna e/o esterna prevista per i moduli del PON, l’ esperto sarà necessariamente esterno 
limitatamente ai moduli di cui sopra.         
 

 

 

 

 

                                                                                       

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Chiara Bonetti 
  

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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