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Prot. n.     

CUP: C89J21016950006 

COD.AUT.: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021

 

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 

(FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

contesto della pandemia di COVID

digitale e resiliente dell’economia” 

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 wirele

nelle scuole. 

Autorizzazione al progetto: 13.1.1A-

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

 

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.

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa";

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
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    Borgo Valbelluna, 

 

2021-182  

Oggetto: decreto di riduzione dei termini previsti per il reclamo dell’avviso di selezione per n. 1 

impiegare nel progetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

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 

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 wirele

-FESRPON-VE-2021-182  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

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; 

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"; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  
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Borgo Valbelluna, 26 gennaio 2022 

Oggetto: decreto di riduzione dei termini previsti per il reclamo dell’avviso di selezione per n. 1 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

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, 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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 

59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
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VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 

 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di ret

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

13i – (FESR) “Promuovere il superamento d

pandemia di COVID

digitale e resiliente dell’economia” 

digitale e resiliente dell'econom

degli edifici scolastici”;

 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 autorizzazione progetto: 13.1.1A

FESRPON-VE-2021-182 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014

“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 

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”, con la quale questa istituzione Scolastica è stat

€ 57.620,27; 

VISTO  il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

20480 del 20/07/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in 

particolare: delibera n

Consiglio di Istituto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 12 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Realizzazione di reti loca

20480/2021 - 13.1.1A
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il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole,prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – 

(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”; 

la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 autorizzazione progetto: 13.1.1A

182 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

“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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”, con la quale questa istituzione Scolastica è stata autorizzata al progetto per Euro 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

20480 del 20/07/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in 

particolare: delibera n. 6 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del 

Consiglio di Istituto;  

la delibera del Consiglio di Istituto n° 12 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

Programma Annuale corrente il PON “Realizzazione di reti locali cablate e wireless 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-182; 
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il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

i locali, cablate e wireless, nelle scuole,prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

 Priorità d’investimento: 

egli effetti della crisi nel contesto della 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 autorizzazione progetto: 13.1.1A-

182 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

a autorizzata al progetto per Euro 

il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 

20480 del 20/07/2021, sono state acquisite le delibere degli Organi Collegiali e in 

. 6 del 23.09.2021 del Collegio Docenti e delibera 9 del 24.09.2021 del 

la delibera del Consiglio di Istituto n° 12 del 26.11.2021 con la quale è stato assunto nel 

li cablate e wireless - Avviso 
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VISTA la necessità di individuare

Scolastica n. 1 esperto progettista e n. 1 collaudatore per il progetto in oggetto;

 

RILEVATO che in ragione dei termini stringenti per l’attuazione del progetto si ritiene opportuno 

ridurre i termini previsti per il reclamo

provvisoria da 15 giorni a 7 giorni;

 

tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante del prese

- La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica per gli interessati

qualora ne ravvisino gli estremi, potranno proporre reclamo entro 

tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
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la necessità di individuare con celerità tra il personale interno/esterno all’Istituzione 

Scolastica n. 1 esperto progettista e n. 1 collaudatore per il progetto in oggetto;

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

ridurre i termini previsti per il reclamo e decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria 

da 15 giorni a 7 giorni;  

arsi parte integrante del presente provvedimento 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica per gli interessati

qualora ne ravvisino gli estremi, potranno proporre reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione

tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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tra il personale interno/esterno all’Istituzione 

Scolastica n. 1 esperto progettista e n. 1 collaudatore per il progetto in oggetto; 

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

dalla pubblicazione della graduatoria 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica per gli interessati. Questi ultimi, 

pubblicazione. Trascorso 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

firma autografa 
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