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Verbale del Dirigente Scolastico  avviso di selezione Progettista/Collaudatore – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 
Cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  

 

CUP C99J21022810006 
Il Dirigente Scolastico 

 
Premesso che in data 11 Gennaio 2022, con prot. 359/U  è stato emanato un Avviso di selezione per il reclutamento di 
un (1) esperto ESTERNO  all’Istituzione Scolastica a cui affidare l’incarico di Progettista/Collaudatore, pubblicato a 
norma di legge all’Albo on line e sul sito internet della Scuola, www.espazia.edu.it; 
 
Accertato che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato alle ore 12:00 del 26.01.20202; 
 
Preso atto che all’Ufficio Protocollo, entro il termine fissato, è pervenuta, via pec, la richiesta di manifestazione di 
interesse da parte dello Studio di ingegneria B.G di Palermo; 
 
Visto che la Vodafone SPA, incaricata di procedere al sopralluogo preliminare ha presentato il capitolato specifico da 
valutare secondo le esigenze della scuola;   
 
Tenuto conto che, per mancanza di professionalità specifiche all’interno della scuola non si può procedere ad 
assegnare l’incarico di progettista e quindi alla valutazione del capitolato Vodafone ; 
 
Rilevato pertanto che il progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-58 è inserito nel Programma Annuale 2022; 
 
Tutto ciò premesso 
                                                                                                 DECRETA 
 
che la procedura di selezione per il reclutamento di personale tramite avviso esterno da impiegare nella realizzazione 
del Progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196 " Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" per n. 1 
figura per lo svolgimento delle attività di Progettista/Collaudatore, 
 

E’ ANDATO DESERTO 
 
per mancanza di concorrenti e si procede,  pertanto, con ulteriore avviso di selezione esperto esterno per la figura 
richiesta. 
 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
 Mariangela Francucci 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
CAD e norme connesse 
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