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All’Albo online
All’Amministrazione trasparente – sezione “Provvedimenti Dirigente”
SEDE

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) - REACTEU Asse V - Priorità d'investimento: l 3i (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia do
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 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici". Avviso
pubblico prot. n. 20480 del 2010712021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
istituzioni scolastiche .
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-474
CUP: B89J21021390006
oggetto: Valutazione del Ds - gruppo di lavoro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole, a valere sui Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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””, a titolarità
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
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le graduatorie definitive a conclusione dell’esame di ammissibilità e di valutazione
effettuata dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca - Dipartimento
per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei
Fondi Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di
Gestione sulla base dei criteri definiti nel citato avviso, relative alle Istituzioni
scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati
dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicate sul sito internet del MIUR dedicata
al PON “Per la Scuola” con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 27/12/2021, n. 517;
ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre
2021 con 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 (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. Autorizzazione progetto”
VISTE

ATTESTA
che il Dirigente scolastico, avvalendosi della sola attività istruttoria di un gruppo di lavoro,
provvederà in autonomia - come indicato nell’avviso di ricerca professionalità prot. 1847 del
04/04/2022 - alla valutazione dei curricula pervenuti e che quindi non sarà nominata alcuna
commissione per la valutazione delle candidature pervenute.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulia Orsini

