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Agli atti 
 
 

Oggetto: Dichiarazione di assenza della figura di esperto PROGETTISTA 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”.  

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-328 

 CUP G69J21007810006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”: 

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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

       

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAMPO DEI FIORI” 
Scuole primarie di Comerio, Luvinate, Casciago, Morosolo 

Scuole secondarie di 1° grado di Comerio e Casciago 

Via Stazione, 8 – 21025 COMERIO (VA) 
TEL: 0332 732862   

C.M. VAIC83200R    -      C.F. 92017420123 
 VAIC83200R@istruzione.it  -   VAIC83200R@pec.istruzione.it  

segreteria@iccomerio.edu.it 
 www.iccomerio.edu.it   

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO DEI FIORI - C.F. 92017420123 C.M. VAIC83200R - A8AD934 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000844/U del 14/04/2022 14:43VI.10 - Beni mobili e servizi

mailto:VAIC83200R@istruzione.it
mailto:VAIC83200R@pec.istruzione.it
mailto:segreteria@iccomerio.edu.it
http://www.iccomerio.edu.it/


Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n° 06 del 05/10/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON  “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

Vista 

 

Dato atto             

la Delibera del Consiglio di Istituto n° 03 del 06/12/2021 Assunzione in bilancio Progetto PON  “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole” e l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

che agli atti dell’Istituto è già presente un progetto esecutivo per la realizzazione della rete 

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Assenza di progettista 

Di procedere alla realizzazione del progetto in assenza di progettista incaricato potendosi avvalere del 

progetto esecutivo già agli atti della scuola 

Art.2 Spese generali 

Di trasferire le risorse economiche destinate al progettista sulle spese di materiale in modo da poter 

migliorare la realizzazione del progetto. 

 

Il progetto resta congruo e coerente alla richiesta di fondi effettuata. 

 
Referente del procedimento 

DSGA Maria Rita Cardinali.  

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Claudia Brochetta 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
        dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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