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PROROGA  SCADENZA:  Avviso   interno  ed  esterna   per  la  selezione  di  figure  professionali
“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Opera6vo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambien6 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
rete locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  R.D  18  novembre  1923,  n.  2440,  concernente  I'  amministrazione  del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi”  e
ss.mm.ii.;

VISTO 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;

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  'Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche apportate
dal D. Lgs 57/2017;

VISTO il  Decreto 28 agosto 2018,  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali  sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso  pubblico  prot.  2755  del  03/10/2022  avente  per  oggetto  “Avviso  di
selezione per la concessione di utilizzo temporaneo dei locali  dell'istituto per lo



svolgimento del servizio di pre scuola e post scuola per il triennio 2022/2025;
VISTO L’avviso pubblico Prot 3820/2022 del 20/12/2022 finalizzato all’individuazione di

interna/esterna  avente  per  oggetto  l’individuazione,  mediante  procedura
comparativa, di un esperto per l’attuazione delle azioni previste dal progetto di cui
all’Avviso del M.I. prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA La necessità di individuare un collaudatore al fine di adempiere a tutte le azioni
previste dal progetto sopracitato; 

CONSIDERATO Che  non  è  stata  trasmessa  alcuna  candidatura  alla  data  del  4/01/2023,  come
previsto dall’avviso pubblico;

Per quanto sopra esposto

DISPONE

Di  prorogare  termini  per  la  partecipazione  all’avviso  pubblico   Prot  3820/2022  del  20/12/2022  finalizzato
all’individuazione di avente per oggetto “  Avviso interno ed esterno per la selezione di figure professionali
“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto:Fondi Strutturali  Europei – Programma Opera6vo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambien6 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  rete  locali,  cablate  e  wireless,  nelle  scuole”  fino alle ore 12 del giorno
12/01/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Dott.ssa Paola di Napoli

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell'Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse
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