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Oggetto: Avviso pubblico prot. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 
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” 
CUP F19J21007530006 

CIG ZDB34C7492 
Incarico Progettista   

 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e ss.mm.ii”: 
 

Visto il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 

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; 
 

Visto l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole, a valere sui 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 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici””, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 
 

Visto il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture; 

 
Visto che, per quanto concerne le delibere di cui all’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione 

della candidatura) comma 6) dell’Avviso, il Consiglio di istituto ha approvato la delibera di 

autorizzazione n. 20 in data 22 settembre 2021 e il Collegio dei Docenti si è espresso 
favorevolmente con la delibera n. 4 punto 6. All’Ordine del giorno del 10 settembre 2021; 
 

Vista la lettera di autorizzazione  Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 con oggetto:” 
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. 

Autorizzazione progetto” 
 

Visto L’esito negativo della procedura di selezione interna avviata con protocollo 7456 del 10 
novembre 2021; 

 
Conclusa  la procedura di selezione ai sensi dell’Avviso prot. 8471 dell’8 dicembre 2021, a valenza 

esterna per la ricerca di un progettista relativamente al progetto in oggetto; 

 
 

Acquisita la candidatura del signor Tabbì Salvatore, unica pervenuta nei termini previsti dall’Avviso; 
  
Valutata La congruità del curriculum vitae del signor Tabbì Salvatore con la professionalità richiesta 

definita nell’avviso 

   
DECRETA 

 
L’assegnazione dell’incarico di Progettista al signor Tabbì Salvatore, nato a Catania il 18/08/1985 
Residente in via Vespri 141 Riesi( CL)- cap 93016 e domiciliato in via la salle 117 Grugliasco (TO)-cap 
10095.  

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, dopo la quale la seguente assegnazione sarà definitiva. 
 
 
  La Dirigente scolastica                                                                               

Prof.ssa Letizia Adduci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)  
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