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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze 
e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID 20480 del 20/07/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 
per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale “FESR-PON Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento 2014-2020”.  

VISTA   la nota prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 
41.513,90; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n° 109 con la quale è stato assunto nel Programma
Annuale corrente il progetto A03-10 13.1.1A-FESRPON-TO-2020-10 Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTO   l’avviso di selezione esterna per l’individuazione e il reclutamento di progettista prot. 
10634 del 15/11/2021;  

VISTO   l’unica candidatura pervenuta nei termini prot. 10889 del 20/11/2021 del sig. Luca 
Landucci per la figura di progettista; 

si procede all’esame della candidatura di cui sopra la cui documentazione risulta formalmente 
corretta e si attribuisce al candidato il punteggio di 46 punti.  
 
 

Firmato digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 
(Daniela Venturi)  
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