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Prot. n. 482/VI.2        Gallarate, 28/01/2022 

 

 

Al Sito web della scuola  

All’Albo On-Line 

Alla DSGA 

 

 

Oggetto: DETERMINA AVVISO PUBBLICO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO--RETI 

LOCALI E CABLAGGIO STRUTTURATO FESR REACT EU -PON 13.1.1A-FESRPON-LO -

2021-452. 

CUP: G39J21013900006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con riferimento all’Avviso prot. /20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole”, FSE–PONPON “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 COVID19 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” 

VISTA la candidatura dell'Istituto Comprensivo “Dante” di Gallarate relativo all'Avviso 20480 

del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole, inoltrata il 09/08/2021; 

VISTA la nota M.I. prot.Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale l’Istituto ha 
ricevuto la formale autorizzazione al progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-452; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 
Europei - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

 

DETERMINA 

 

-  l’avvio delle procedure ai sensi delle disposizioni del Dlgs 165/2001. del D.I. 129 del 
29/08/2018 e della normativa vigente sul Codice degli appalti per il reperimento delle 
figure professionali interne ed esterne per lo svolgimento in autonomia del progetto e 
nel rispetto della sicurezza per la fornitura delle opere e dei servizi necessari al 

 



suddetto progetto secondo l’articolazione delle voci approvate che prevedono alla 
progettazione un  max di 10% e al Collaudo un max dell’1,5% del finanziamento. 

- Di emettere avvisi pubblici per la realizzazione degli interventi relativi all’attività di 

progettazione e collaudo nei Fondi Strutturali Europei tra il personale in servizio 

nell’Istituto  e in assenza di questo, tra il personale scolastico della provincia di Varese. 

- Di assegnare una frazione temporale di gg 11 dalla pubblicazione del bando per le 

domande di selezione delle figure da individuare. 

- Di non costituire apposita commissione di valutazione delle stesse in quanto la selezione 

tra le candidature avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. 

- Di comunicare l’esito della selezione direttamente al/i candidato/i individuato/i e 

pubblicata sui canali abituali dell’Istituto. 

- Di riservarsi di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida per ogni tipologia di impiego. In tal caso, in luogo della graduatoria, 

sarà dato avviso di partecipazione di un solo concorrente. 

- Di attribuire gli incarichi tramite disposizione dirigenziale. 

- Di individuare quale Responsabile del procedimento il D.S. Daniele Chiffi. 

- Di imputare le Spese all’apposita voce A03/11 Realizzazione reti locali cablate wireless 

- Di pubblicare il presente provvedimento e tutti gli atti conseguenti sul sito della 

scuola e  nelle apposite sezioni di Albo On Line e di Amministrazione Trasparente. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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