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Prot. 765 del 5 febbraio 2022                               Terontola, Cortona 

 

AVVISO 

RIAPERTURA TERMINI PER LA 

selezione per reclutamento di esperti INTERNO/ESTERNO per n. 1 incarico di  progettista 

all’avviso Avviso pubblico N. 20480 DEL 20/07/2021 “PER LA REALIZZAZIONE DI RETI 

LOCALI CABLATE E WIRLESS NELLE SCUOLE”. PON SCUOLA 14-20 -FESR REACT EU- 

Asse V – Priorità Inv. 131. Obiettivo Specifico 13.1- Azione 13.1.1 Cablaggio Strutturato e Sicuro 

all’Interno di edifici scolastici. Codice Progetto: 13.1.A FESRPON-TO-2021-92 

    CUP: CUP H79J21004230006 

 

Il Dirigente Scolastico, 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle  dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

le Istruzioni generali  Sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la candidatura al Bando N. 20480 DEL 20/07/2021 “PER LA REALIZZAZIONE 

DI RETI LOCALI CABLATE E WIRLESS NELLE SCUOLE”. PON SCUOLA 

14-20 -FESR REACT EU- Asse V – Priorità Inv. 131. Obiettivo Specifico 13.1- 

Azione 13.1.1 Cablaggio Strutturato e Sicuro all’Interno di edifici scolastici; 

VISTO  che l’I.C. Cortona 2 “Gino Bartali” è compreso nella graduatoria approvata ; 

VISTA  la Comunicazione nota prot. 40055 DEL 14/10/2021 con la quale la competente 

Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “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 Sviluppo Regionale (Fesr)- REACT EU. Asse V- Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia”- Obiettivo specifico: 13.1: Facilitare un 

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  il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli 

incarichi, approvato con Delibera CDI n. 32 dell’11/11/2021. 

VISTA  La delibera del C.D.I n. 26 del 11/11/2021 di assunzione a bilancio dei fondi del pro-

getto. 
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VISTO L’avviso pubblicato in data 15/01/2022, prot. 243 per la selezione ed il reclutamento 

di esperti INTERNO/ESTERNO per n. 1 incarico di  progettista; 

RILEVATO che l’unica istanza di partecipazione pervenuta è stata oggetto di rinuncia del candi-

dato giusta comunicazione arrivata via pec, prot. 760 del 5/02/2022.  

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale esterno n.1 figure per lo svolgimento 

dell’attività di progettista per il progetto Cablaggio Strutturato e Sicuro all’Interno di 

edifici scolastici; 

COMUNICA: 

La riapertura dei termini per la presentazione della domanda per il reclutamento di personale esterno 

per la realizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

giusto avviso pubblico prot. 243 del 15/01/2022  fino al 11 febbraio 2022.  

Resta valido tutto quanto in esso previsto. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 dell’ 11 febbraio 2022. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata entro il 14 febbraio 2022. 

I sopralluoghi, la stesura del piano degli acquisti, il capitolato tecnico e ogni altra operazione prope-

deutica alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori dovrà essere completata in tempo 

utile per formalizzare gli impegni previsti dal bando e scadenti il 31/03/2022, salvo proroghe.   

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott. Leandro Pellegrini 

                                                                                                              Atto firmato digitalmente 
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