
 
 

 

 

Prot. N.1136/U                                                                    Alcamo 29/01/2022  

 

All’albo pretorio on line 

Agli atti della scuola 
 

Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE DI AVVIO RECLUTAMENTO ESTERNO DELLA FIGURA DI 

UN PROGETTISTA PREVISTO PER IL PROGETTO A03.198 PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 

REACT EU Avviso 20480-2021 – CUP J79J21007020006 

 

DECRETO  

Reclutamento Esperto Progettista per PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020  Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1  – Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

280 - CUP J79J21007020006 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato al 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”, il cui obiettivo è di realizzare ex 

novo e/o ampliare il cablaggio strutturato e sicuro delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto del MI nr. AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 di approvazione delle 

graduatorie;  
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VISTA la Nota MI prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto presentato 

da questa Istituzione Scolastica con il seguente codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280;  

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

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione (versione 1.0); 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla realizzazione del progetto: Collegio 

Docenti n.4 del 29/10/2021 delibera n.6; Consiglio di Istituto n.4 del 29/10/2021 delibera n.44; 

VISTO l’Avviso interno prot. 659/U del 19/01/2022 per il reclutamento  di un esperto Progettista per 

il Progetto 13.1.1A-FESRPON-280-CUP J79J21007020006;  

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire 

tale ruolo; 

DECRETA 

 L’assenza di professionalità interne per la figura di Progettista e di avviare le procedure per il 

reclutamento di tale figura all’esterno. 

 

                                                                                                           

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Salvatore Sibilla 
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