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     Bollate, 14 gennaio 2022 

 

All’albo 

All’amministrazione trasparente 

Al Sito 

 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
 

Decreto presa atto assenza professionalità interne 
 

   

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.21 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole – Progetto 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350–  Selezione progettista – Decreto presa atto assenza 

professionalità interne  

CUP: I29J21004070006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.21 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole - 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 di investimento 13i 

“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”;  

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica;  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/40055 del 14.10.21 avente per oggetto 

l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, che riporta il codice 

identificativo del progetto autorizzato, riportato in oggetto;  

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;  

PRESO ATTO della necessità di selezionare una figura di PROGETTISTA per la gestione del progetto;  

VISTO  l'avviso di selezione personale interno prot. 11/U del 05/01/2022; 
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PRESO ATTO che alle ore 12 del 14/01/2022 non è pervenuta alcuna candidatura;  

VISTO  il verbale di selezione deserta del 18/01/2021 

VERIFICATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” dei 

fornitori RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, con scadenza fissata al 21/04/2023;   

DATO ATTO che detta convenzione consente di richiedere al fornitore un progetto preliminare a costo zero 

che consenta di analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti 

tecnici da acquistare e i costi da sostenere al fine di valutare l’idoneità effettiva della Convenzione 

citata a soddisfare i bisogni dell’Istituzione scolastica, rendendo di fatto possibile in questa fase 

soprassedere all’individuazione di una progettista esterno;   

RITENUTO di rivalutare, all’esito del progetto preliminare richiedibile nell’ambito della convenzione “Reti 

Locali 7” dei fornitori RTI Vodafone Italia Spa e Converge Spa, l’avvio delle procedure per acquisire 

eventuali disponibilità a rivestire il ruolo di progettista e collaudatore tra il personale esterno; 

DECRETA  

 

 di prendere atto dell’assenza di professionalità interne per l’attribuzione dell’incarico di progettista 

nell’ambito del progetto 3.1.1A-FESRPON-LO-2021-350;  

 di avviare le procedure per richiedere al fornitore nell’ambito della convenzione “Reti Locali 7” un 

progetto preliminare per analizzare le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da 

acquistare e i costi da sostenere al fine di valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a 

soddisfare i bisogni dell’Istituzione scolastica 

 di rinviare, all’esito del progetto preliminare citato, l’eventuale avvio delle procedure per acquisire 

disponibilità a rivestire il ruolo di progettista e collaudatore tra il personale esterno. 

 
 Il Dirigente Scolastico  
 dott. Salvatore Biondo  
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