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Novate Milanese, 2 febbraio 2022      
 

         AGLI ATTI 
         ALL’ALBO PRETORIO 

        All’Autorità di gestione Indire/GPU 
         Al DSGA 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE AVVISO DESERTO per assenza di candidature selezione 
esperti progettista e collaudatore 
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”.  
 
Cup: D69J21009670006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive pubblicate 

dal MIUR – USR Lombardia in data 19.10.2021 Prot. 0040042; 

VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14.10.2021 acquisita agli atti 

con Prot. 1749/VI.3 del 19.10.2021;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA l’assunzione in bilancio Prot.1758 /VI.3 del 20 ottobre 2021; 

VISTA l’azione di disseminazione Prot. 1759/IV.2 del 20 ottobre 2021; 

VISTO il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione dei PON in data 12.11.2021 e 

le indicazioni in esso contenute in cui si specifica che, per la particolarità dell’avviso, la 

selezione dei ruoli di Progettista e Collaudatore potrà essere assicurata da personale interno o 
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esterno all’Istituzione scolastica, se in possesso di specifica professionalità in relazione alla 

progettazione e al collaudo di reti locali cablate e wireless. 

VISTO l’Avviso Prot. 2370 /IV.2. del 01/12/2021 rivolto al personale interno e per 
collaborazioni plurime pubblicato all’Albo pretorio on line e inoltrato alle scuole dell’Ambito 23 
CONSIDERATA la scadenza fissata per il giorno 10.12.2021 
PRESO ATTO che non sono pervenute candidature e ritenuto quindi di non dover formare 
apposita commissione per la valutazione delle domande 

 
DICHIARA 

 
Che l’Avviso prot. n. 2370/IV.2 per la selezione della figura di progettista per le azioni riferite al 
PON di cui all’oggetto rivolto al personale interno e per collaborazioni plurime è andato 
deserto, in quanto non sono pervenute candidature per le figure di progettista e collaudatore. 
Si procederà quindi tramite avviso per esperti esterni o affidamento di servizio ad apposita 
ditta / società come previsto dalle indicazioni dell’autorità di gestione del progetto  
Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica sul sito web 
www.icsnovate.edu.it 
 
 

 

           Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi  del Codice dell’Amministrazione Digitale  
                  e norme ad esso connesse) 
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