
 
Prot. nr. 4750/A.06d Cortemaggiore, 16.11.2021 

 

 

All’albo 

Al sito web dell’istituto 

Ad Amministrazione Trasparente 
 

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 13.1.1A “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-158 

CUP: B79J21008750006 

 

Oggetto: conferimento incarico per attività di esperto progettista 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO CHE 

 

� il 20 luglio 2021 è stato pubblicato dal MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, l’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che qui integralmente si richiama; 

� questo Istituto ha candidato il Piano del progetto N. 20480 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

� la candidatura è stata approvata dagli OO.CC. competenti (delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto n. 6 del  22 novembre 

2021); 

� il 26 ottobre 2021, con decreto n. 353 del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale sono state approvate le graduatorie definitive dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

� con lettera prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 il MI ha comunicato l’autorizzazione del progetto per un 

importo pari ad € 73.909,24; 

� con decreto di questo Istituto, prot. 4248 /A06d del 25.10.2021, il progetto è stato assunto al Programma Annuale per 

l’E.F. 2021; 

� occorre procedere alla selezione di n. 1 professionalità cui affidare il ruolo di progettista 

 

VISTI 

 

� la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

� il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

� il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione della Commissione Europea (2014) n.9952 del 17 dicembre 2014; 

� il D.I. 129/2018 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;   

 

CONSIDERATO che si intende coinvolgere una unità di personale interno per le attività di progettazione del progetto 

in epigrafe; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti minimi necessari; 



 

DETERMINA 

 

in riferimento al progetto in questione, di assumere l’incarico di Progettista del progetto oggetto della presente. 

 

Cognome e Nome ANTONINO CANDELA 

Luogo e data di nascita CASTELVETRANO (TP) – 29.11.1963 

CF/PIVA CNDNNN63S29C286Y 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Amministrazione IC CORTEMAGGIORE 

 

Per lo svolgimento di tale incarico, non si prevede alcuna retribuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ing. Antonino Candela 
 Firma ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   

 autografa sostituita a mezzo stampa 
 


