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Prot. vedi segnatura 

                                                                                                                                                         Ghivizzano 12 aprile 2022 

 

Al Sito web della Scuola/ Sez. Pon 

All’Albo on line 

Agli Atti 

 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE ASSENZA 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” 

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

wireless nelle scuole. 

Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici  scolastici” 

Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-107 

CUP: B99J21008340006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID-20480 del 20(07/2021 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi 

Strutturali Europei - 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” 

VISTA   la delibera del Collegio Docenti n. 15 del 13/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 

14/12/2021 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo di 
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Coreglia - Ghivizzano (LU) all’Avviso pubblico AOODGEFID-20480 del 20/07/2021 per la realizzazione del 

progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTA  la candidatura n. 1058819 inoltrata in data 20/07/2021; con la quale l’Istituto Comprensivo di Coreglia - 

Ghivizzano (LU) ha richiesto il finanziamento del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”;  

VISTO  il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n.333 del 14/10/2021; 

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID–0040055 del 14/10/2021 ricevuta attraverso piattaforma SIF 2020 con la 

quale è stata comunicata la formale autorizzazione della candidatura 1058819 al progetto “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” presentata da questo Istituto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento; 

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione dei progetti PON FSE-FESR 2014-2020;  

VISTO il Decreto prot. n. 4036 del 29/10/2021 di assunzione in bilancio del progetto nel Programma Annuale e.f. 

2021;; 

VISTO il parere positivo del gruppo di progetto che ha operato per la candidatura relativa all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID-20480 del 20/07/2021 per il cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

DICHIARA 
di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico essendo le esigenze 

dell’Ente Scolastico non mutate rispetto al progetto presentato in fase di candidatura. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 

Firmato digitalmente 
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