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           Cucciago, 19/05/2022  
  

Alla Piattaforma SIF 

All’Albo/Atti 

Al sito Web  

 

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.  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474  

CUP: F69J21008120006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche   

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;   

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione VISTA la circolare 

n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali E contributivi 

per gli incarichi ed impieghi nella P.A.   

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

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

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   
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VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 

del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;   

VISTE le linee guida e norme per la realizzazione dei PON FSE – competenze e ambienti per l’apprendimento 

FESR 2014-2020 per la scuola;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea   

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole;  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;   

VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 61 del 05/05/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

del Regolamento per attività negoziale, l’acquisizione in economia dei lavori, servizi e forniture, fondo 

economale e prestazione d’opera; 

VISTA la pubblicazione della Disseminazione prot. 13971/2021 del 26.10.2021; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto e deliberato e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 

n. 90 del 03/11/2021 prot. n. 17512/2021 del 23-12-2021;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.104 del 10/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022 e Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 23/02/2022 “approvazione 

assunzione in bilancio”;    

PRESO ATTO dei diversi bandi pubblicati da codesta istituzione nel reperire figure interne ed esterne in 

qualità di progettista e andati deserti; 

PRESO ATTO dei bandi andati deserti con rispettivi prot. 4992/2022 del 11/03/2022, prot. 5548/2022 del 

18/03/2022, e con successiva riapertura del bando prot. 7519 del 20/04/2022 per la ricerca di una figura di 

progettista;    

CONSIDERATO che codesta istituzione è riuscita a individuare e nominare la figura del progettista dopo la 

riapertura del bando pubblicato in data 20/04/2022 con prot. 7519, come da verbale della commissione prot. 

8029 del 29/04/2022 e come da contratto prot. 8585 del 09/05/2022; 

PRESO ATTO delle difficoltà per attuare il progetto PON codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474 CUP: 

F69J21008120006 nella stipula di relativa convenzione Consip dovuta alla ristrettezza dei tempi, anche in 

considerazione della contemporanea attuazione di altri progetti PON e dei progetti previsti dal PTOF d’Istituto 

in ampliamento dell’offerta formativa;    

PRESO ATTO di non poter garantire la corretta attuazione del progetto PON-FESR codice 13.1.1A-FESRPON-

LO-2021-474 CUP: F69J21008120006, rispettando i criteri dell’efficacia, dell’efficienza; 

CONSIDERATA l’impossibilità di conciliare il progetto con il carico di lavoro successivamente accertato, tenuto 

conto di tutte le attività progettuali di codesta istituzione, in considerazione anche della complessità tecnica 

del progetto stesso;      

VISTA la ristrettezza dei tempi in cui agire in relazione alla complessità e alla correttezza delle procedure; 

VALUTATE le indicazioni contenute nel manuale SIF 2020 sezione “Rinunce e Integrazioni”   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 19/05/2022, che autorizza alla rinuncia alla realizzazione 

del progetto PON-FESR codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-474 CUP: F69J21008120006; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

   

 



                                                                                           

 

 

D E C R E T A 

 

L’impossibilità di realizzare gli interventi relativi al progetto CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-

474 con codice CUP: F69J21008120006, relativo ai 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 presente decreto, trattato nel rispetto delle norme di pubblicità e trasparenza, viene inserito sulla 

piattaforma/sistema SIF 2020 per essere inoltrato all’Autorità di Gestione PON e pubblicato sul sito web 

dell’IC Cucciago-Grandate-Casnate. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
    Dott.ssa Deborah Iacopino  

  Firmato digitalmente ai sensi del cd.  
                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa   
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