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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO FESR-REACT 
EU 2021-37 AZ. 13.1.1 

CUP: G99J21005150006 
 
  

 
 
 
 
OGGETTO: s�Z��>���/�s�>hd��/KE����/��s�W�Zs�Ehd/���^�'h/dK���>>͛�ss/^K��/�^�>��/KE��W�Z�
PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO. 
Fondi Strutturali Europei ± 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�³3HU�OD�VFXROD��FRPSHWHQ]H�H�DPELHQWL�SHU�
O¶DSSUHQGLPHQWR´�����-2020. Asse II - ,QIUDVWUXWWXUH�SHU�O¶LVWUX]LRQH�± Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ± REACT EU. Asse V ± 3ULRULWj�G¶LQYHVWLPHQWR����L�± �)(65��³3URPXRYHUH�LO�
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
VRFLDOL�H�SUHSDUDUH�XQD�ULSUHVD�YHUGH��GLJLWDOH�H�UHVLOLHQWH�GHOO¶HFRQRPLD´�± Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - $]LRQH��������³&DEODJJLR�VWUXWWXUDWR�H�
VLFXUR�DOO¶LQWHUQR�GHJOL�HGLILFL�VFRODVWLFL´± Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
REACT EU. 13.1.1A-FESR PON- EM-2022-3; CUP: G99J21005150006  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO LO�'�,������������FRQFHUQHQWH�³5HJRODPHQWR�FRQFHUQHQWH�OH�,VWUX]LRQL�JHQHUDOL�VXOOD�JHVWLRQH�
amministrativo-FRQWDELOH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�VFRODVWLFKH´� 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli  
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  
 
VISTE OH�OLQHH�JXLGD�GHOO¶DXWRULWj�GL�JHVWLRQH�3�2�1��GL�FXL�DOOD�QRWD�0,85������'(/������������
UHFDQWL�LQGLFD]LRQL�LQ�PHULWR�DOO¶DIILGDPHQWR�GHL�FRQWUDWWL�SXEEOLFL�di servizi e forniture al di sotto della 
soglia comunitaria e affidamenti di incarichi a personale interno/esterno e successive modifiche e 
integrazioni;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PON - 3URJUDPPD�2SHUDWLYR�1D]LRQDOH�����,7��0�23����³3HU�OD�VFXROD�± competenze e 
DPELHQWL�SHU�O¶DSSUHQGLPHQWR´�DSSURYDWR�FRQ�'HFLVLRQH�&�������Q��������GHO����GLFHPEUH������GHOOD�
Commissione Europea;  
VISTO O¶HVLWR�GHOO¶DYYLVR�interno prot. n° 2567 del 11/03/2022 
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° 1  per il ruolo di PROGETTISTA e n.1 per il ruolo di 
COLLAUDATORE; 
 
VISTO i CV allegati alle istanze di partecipazione Prot.n. 2667 del 15/03/2022 e Prot.N.2668 del 
15/03/2022 ; 
 
ESAMITATE le competenze e i titoli dichiarati nei CV suddetti 
 

DICHIARA 
 

1) Essere pervenuta un'unica candidatura alla selezione in premessa per ciascun profilo. 
 

2) Di ritenere pienamente rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto e alle 
�������������������������������������������ǯ�����������������������Ǥ�����������	������������
Progettista e il Prof. Giancarlo Fiorini come Collaudatore. 
 
 

Alla presente dichiarazione seguirà immediato decreto di incarico. 
 
 
 
                                                   IL RUP Dirigente Scolastico  
                                                               Aluisi Tosolini  
                                            Firma autografa a mezzo stampa ai sensi  
                                                 e per gli effetti dell'art.3, c.2 del  
                                                                 D.Lgs n. 39/93 
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