
 

 

 
Agli Atti 

Al sito dell’Istituto 
All’Albo On Line 

 

Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

 

 
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 e (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. 

 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROGETTISTA 

INTERNO/ESTERNO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto nr. 13.1.1A 

FESRPON-VE-2021-298: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 

successivi aggiornamenti e integrazioni;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 16 del 25/10/2021 e del Commissario 

Straordinario n. 2 del 11/11/2021, relative all’approvazione del progetto indicato;  

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 6192 del 28.10.2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997";  

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione";  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 

VISTO il Dlgs.50/2016;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/201 8, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

143, della legge 13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018);  

VISTA la Determina per il reclutamento di esperto INTERNO/ESTERNO all’Istituzione 

Scolastica per n. 1 incarico di Progettista da impiegare nel progetto in oggetto, prot. 331 del 
20/01/2022;  

VISTO il bando di selezione per il reclutamento di n.1 progettista interno/esterno, prot. n. 343 

del 20/01/2022, per la realizzazione del progetto nel ruolo di Progettista;  

VISTA la nomina della Commissione, prot. n. 800 del 05/02/2022, per la valutazione delle 

istanze di progettista interno/esterno – 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.  



 

 

Codice Autorizzazione progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-298 

CUP: B49J21007010006 

VISTO il verbale della Commissione, appositamente costituita, prot. n. 836 del 07/02/2022, e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione delle istanze di partecipazione e dei 

curricula vitae pervenuti e l’elaborazione dell’apposita graduatoria; 

 

DECRETA 

in aggiudicazione provvisoria l’incarico di Progettista all’Ing. Patrizio Gagliardi. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente decreto. Scaduto tale termine la seguente aggiudicazione diverrà definitiva. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo on line e nel sito web dell’istituzione scolastica 

www.polovalboite.edu.it in data odierna. 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

       Maria Teresa Zambello 
                 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  

http://www.polovalboite.edu.it/
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