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 Amministrazione trasparente 

OGGETTO: decreto di approvazione del progetto di cablaggio strutturato realizzazione progetto 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. 
 
Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  
 
Cod. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-196  
 
CUP C99J21022810006 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 
 
Vista 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"; 
 
Vista 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.; 
 
Visti i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 
Regolamento(UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) 
 
Visto il Programma Operativo Nazionale – “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale – Programmazione 2014-2020”; 
 
Visto  l’ Avviso prot.  n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, emanato 
nell’ambito del 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. 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”; 
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 con la quale il Ministero dell’istruzione 
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 - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto  con assegnazione della risorsa finanziaria per complessivi € 40.271,94 
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Considerato che il Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” è stato approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 75 del 11.02.2021 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole; 

Visto il proprio decreto prot. 12073/U del 15.11.2021 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del progetto con il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il finanziamento del 
Progetto di cui al presente avviso; 
 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON”, nonché le “Linee Guida dell’Ad G 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” di importo inferiore alla soglia comunitaria relativamente 

alle procedure di gara aggiornate al D.Lgvo 50/2016 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii.; 

Visto l’art. 46 del D.Lgs. 50/16 relativo all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 

Visto il contratto per la progettazione del cablaggio di rete dati relativo al progetto in oggetto e stipulato con l’ing. 
Antonio Bove, prot.  4442/U del 22/03/2022; 
 
Analizzato il progetto prodotto dall’ing. Antonio Bove con cui si illustra il tipo di intervento da effettuare per 
l’impianto di cablaggio strutturato al fine di soddisfare le esigenze di questa istituzione scolastica;  
 
Considerato l’urgenza con cui bisogna attuare l’intervento in oggetto; 

  
DECRETA 

L’approvazione e verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/16, e l’attivazione della 
procedura di gara in tempi relativamente brevi.  
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene  pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 
www.espazia.edu.it home page sez. dedicata PON 2014-2020, in Amministrazione Trasparente e conservato, agli atti 
della scuola  
 

Il Dirigente Scolastico  
Mariangela Francucci 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 
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