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Autorizzazione progetto Prot AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 

CODICE PROGETTO: : 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-512                                                                            

CUP: G59J21008200006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 

“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”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica con inoltro della Candidatura 

N. 1061970; 

VISTA la valutazione delle graduatorie del 05/10/2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR protocollo n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 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” - Prot. 20480 del 

20/07/2021; 

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” - Prot. 20480 del 20/07/2021 
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VISTA la determina di avvio della procedura di selezione n. 15 prot. n. 0006578 del 

28/03/2022; 

VISTO l’avviso di selezione esperto progettista interno/esterno Prot. 0006580 del 28/03/2022; 

 

VISTO il verbale della commissione all’uopo costituita per la valutazione delle candidature 

pervenute con griglia di valutazione Prot. n. 0007203 del 05/04/2022 in cui non risultano 

pervenute candidature da parte di personale interno all’istituzione scolastica per la 

figura di esperto progettista; 

 
DICHIARA 

 
che per lo svolgimento dell’attività di progettazione non sono pervenute candidature di personale interno 

all’Istituzione Scolastica. 

 

 

 La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Antonia Caforio 
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