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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781 – C.F. 93034780200 

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Prot. n. 9246/2022 Porto Mantovano, 12/07/2022 

 All’Albo online 
 Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Dichiarazione esito procedura interna per il reclutamento di collaudatore: 
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. 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612 
CUP: G39J21014980006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico 
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 
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”; 

Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 – 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, che rappresenta la 
formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera n. 08 del 01/09/2021 del verbale n. 01 del Collegio dei Docenti, di 
adesione al Progetto relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole” - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021; 

Vista la delibera n. 113 del Consiglio d’Istituto del 01 settembre 2021, di adesione al 
Progetto relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole” - Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio al Programma Annuale esercizio finanziario 2021, 
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prot. n. 14884/2021 del 28/10/2021 del finanziamento autorizzato; 

Preso atto della necessità di provvedere al reclutamento di n.1 figura professionale per l’attività 
di collaudo/verifica di conformità per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

Vista la determina di avvio della procedura per il reclutamento della figura professionale 
del collaudatore/verificatore di conformità, prot.n. 8851 del 28/06/2022; 

Visto l’Avviso di selezione per il reclutamento della figura professionale interna 
all’Istituzione scolastica di “Collaudatore/Verificatore della conformità” - Pon Reti cablate prot.n. 
8909/2022 del 30/06/2022, da impiegare nel Progetto “Cablaggio strutturato degli edifici 
scolastici -13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612; 

Rilevato che alla scadenza del 08/07/2022 non sono pervenute candidature interne; 

Dichiara 

che, non essendo pervenute candidature nei termini indicati dall’Avviso prot.n. 8909/2022 del 
30/06/2022, la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 collaudatore interno 
all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici - Codice Identificativo: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-612, si è 
chiusa con esito negativo. 

Si procederà pertanto alla pubblicazione di un avviso rivolto ad ESPERTI esterni per il 
reclutamento di personale con specifiche competenze per la corretta esecuzione del progetto in 
oggetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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