
 
 

1 

 

 
 
 

 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  BELLUNO 3 Via S. Cipriano, 32/B – 32100 Belluno - Tel. 0437 925201 - Fax 0437 920049 

 blic830007@istruzione.it – blic830007@pec.istruzione.it   www.ic3belluno.edu.it - Codice Fiscale n. 93049120251  

Prot.n 

Belluno, 17/02/2022 

Agli Atti del progetto  

All’Albo on line e al Sito Web  

  

 
CUP: B39J21022030006  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-362  
TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  
OGGETTO: decreto di riduzione dei termini previsti per il reclamo dell’avviso di selezione per n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore  da impiegare nel 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..  .  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
 

VISTO   l’ avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, che qui 
integralmente si richiama, si comunica che, a seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del 
Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale 14 ottobre 2021, n. 333, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a 
procedere con la realizzazione delle relative attività. 

VISTO   il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;    
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 21/12/2021 con la quale è stato assunto nel Programma Annuale 
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corrente il PON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 13.1.1A-

FESRPON-VE-2021-362 

RILEVATA La necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 

PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 

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

VISTO che in ragione dei termini stringenti per l’attuazione del progetto si ritiene opportuno ridurre i termini 

previsti per la pubblicazione dell’avviso per il reperimento delle figure di cui sopra all’albo online a giorni 7. 

Si ritiene inoltre di ridurre i termini della pubblicazione della relativa graduatoria provvisoria a 5 giorni, 

scaduti i quali, se non saranno interventi reclami, la graduatoria diverrà definitiva   

  

DISPONE 

- La riduzione dei termini per la pubblicazione dell’avviso per il reperimento delle figure di cui sopra all’albo online a 
giorni 7.La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica per gli interessati. Questi ultimi, qualora ne 
ravvisino gli estremi, potranno proporre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 
graduatoria diventerà definitiva.  

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Teresa Zambello 

Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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