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Prot. 1590 – 19/02/2022 

   

 

OGGETTO: Dichiarazione di assenza della figura di esperto progettista

l’attuazione delProgetto PON FESR 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
sviluppo regionale (FESR) – REACT
“Promuovere il superamento degli effetti
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

CUP 

 

 
IL 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) 
Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Fondi Strutturali
Operativo azionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2020 - Fondo europeo di sviluppo
d’investimento: 13i – (FESR)
contesto della pandemia di COVID
ripresa verde, digitale e resiliente
una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
strutturato e sicuro all’interno degli

VISTA la candidatura n. 1063226, inoltrata in data 02/09/2021;

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 13.1.1A
autorizzato € 45.315,04); 
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All’albo on line

di assenza della figura di esperto progettista 

 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo azionale 
uola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo

REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento:
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-565

E39J21007940006 

   DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

 e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo

l’avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 “Fondi Strutturali Europei 
Operativo azionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse
(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti

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

all’interno degli edifici scolastici”; 

la candidatura n. 1063226, inoltrata in data 02/09/2021; 

AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-565; importo complessivo 

Ambito 34 Regione Lombardia 

Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250  
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VAPC020001@pec.istruzione.it  

dice meccanografico VAPC020001 

iroli” 

 

line -  Al sito web 

 da utilizzare per 

Programma Operativo azionale 
Fondo europeo di 

d’investimento: 13i – (FESR) 
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 - 

edifici scolastici”. 

565 

Fondi strutturali e di   
l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

1304/2013 relativo al Fondo 

Europei – Programma 
Operativo azionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

Asse V – Priorità 
effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 

Azione 13.1.1 “Cablaggio 

AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione 
del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 

importo complessivo 



  

a.p. 

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

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR n.275/99, concernente
Scolastiche; 

RILEVATO Che: 

• le esigenze dell’istituto
quando è stata presentata
oggetto; 

• i prodotti da acquistare
ritrovare sul mercato

 

che si procederà ad attuare il progetto
redazione del        capitolato tecnico.
effettuata. 
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o Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni 

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, riguardante il "Nuovo Regolamento 
ni generali sulla gestione amministrativo - 

n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

stituto Scolastico non sono cambiate in modo significativo
presentata richiesta di finanziamento relativo

acquistare sono dispositivi elettronici ed accessori,
mercato,   vista la grossa disponibilità di marca e modelli;

 

DICHIARA 

progetto in oggetto senza l’ausilio di un progettista
tecnico. Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta

Firmato digitalmente dal
Dirigente Scolastico

Prof. Salvatore Consolo
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o Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
 Pubbliche" e 

"Nuovo Regolamento 
contabile delle 

in materia di autonomia delle istituzioni 

significativo rispetto a 
relativo al progetto in 

accessori, semplici da 
modelli; 

progettista per la 
richiesta di fondi 

 

Firmato digitalmente dal 
Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo 
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