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  Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura                                                                                                                                                          

All’albo on line  

                                                                                                                                           Al sito Web dell’Istituto          

Agli Atti dell’Istituto 

                        

 
OGGETTO: Decreto assenze figure professionali “PROGETTISTA” interno ed esterno da 

impiegare nel progetto: 
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”– Avviso pubblico 

prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-504 

CUP: F29J21008360006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 �Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento� approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  

Commissione Europea; 

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

nelle scuole; 

VISTO La nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/ 0040055  che determina l’avvio delle attività e il contestuale 

avvio della spesa; 

VISTO La necessità di acquisire servizi di PROGETTISTA per la gestione del progetto; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’avviso prot. n° 1729 del 14-03-2022 per la ricerca di un esperto progettista interno ed esterno; 

PRESO ATTO che non sono pervenute istanze di partecipazione di figure professionali “Progettista” da 

personale interno ed esterno. 

DECRETA 

 

l’assenza di professionalità interne ed sterne per le figure professionali richieste. 

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                          Miriam Predelli                                                                                                  
(documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

http://www.iccastiglione2.edu.it/
mailto:ipskandinsky@sky.mi.it

