
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale: Via Nicola Russo, 7 

84080 PELLEZZANO (SA) 

tel. 089/568134 

e-mail SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: SAIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

      

Agli atti PON FESR 

 

Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico di accertamento assenza professionalità interne atte a ricoprire 

il ruolo di esperto progettista per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui 

all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 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) Azione 

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

                Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-8 

               CUP B69J21006370006 

               CIG Z333399FAB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

-   l’Istituto Comprensivo di Pellezzano , Pellezzano (SA) attua azioni nell’ambito del progetto 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. 

- Con  bando prot 4526 del 25/10/2021 è stato esperito il  reperimento di risorse interne profilo progettista 

del progetto in oggetto, la cui scadenza era fissata per il giorno 02/11/20121 alle ore 8,00;  

                                                                        DICHIARA 

 che agli atti dell’istituto non risultano  istanze di personale interno per esperto progettista per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 

del 20 luglio 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per cui è stato accertato che la professionalità 

richiesta non è presente tra il personale interno. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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