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OGGETTO: SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO E PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE STATALI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA DI UN ESPERTO 

COLLAUDATORE.  

PROGETTO PON/FESR - CODICE IDENTIFICATIVO: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-353 “CABLAGGIO 

STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”.   

CUP: I19J21005240006  

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole, a valere sui 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””, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 

VISTA la candidatura n. 1062847 del 30/08/2021 prot. n. 28308; 

 

ACQUISITA AGLI ATTI la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14 ottobre 2021 con 
oggetto:” 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. Autorizzazione progetto” 

 

POSTO CHE, per quanto concerne le delibere di cui all’art. 5 comma 6) (Termini e modalità di 

presentazione della candidatura) dell’Avviso, il Collegio dei Docenti si è espresso favorevolmente con 

propria delibera in data 01/09/2021 e il Consiglio di Istituto ha approvato la delibera di autorizzazione n. 

6 del 21/12/2021; 

 

VISTO il decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 11825 del 21/12/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 2 del 15/02/2022 dal Consiglio 

d’Istituto; 
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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;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normative di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare la figura professionale indicata in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

 

 

 

DETERMINA 

 

di dare avvio alla procedura per la selezione e il reclutamento di n. 1 ESPERTO COLLAUDATORE. 

 

Considerato il carattere di urgenza della procedura, l’individuazione della figura professionale richiesta 

avverrà mediante bando rivolto contestualmente nel seguente ordine: 1) al personale interno; 2) al 

personale in servizio presso le altre istituzioni scolastiche, in “collaborazione plurima”. In difetto di 

individuazione si procederà con un bando per esperto esterno. 

 

    
La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio sul sito del Liceo Statale “Domenico Berti” di Torino 

www.liceoberti.edu.it  
 

 

                                                                                                           

 

        La Dirigente scolastica  

                         Dott.ssa Filomena FILIPPIS  

                  Firmato digitalmente si sensi del CAD  
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