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Agli Atti 
Al SitoWeb 
All’Albo  

Imperia, 7 marzo 2022 
 
Oggetto:  Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del Dirigente 

Scolastico a titolo non oneroso per il Progetto autorizzato Codice:  13.1.1A-
FESRPON-LI-2021-20 - 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”. 
CUP assegnato al progetto:  J59J21006780006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTA  la nota MIUR Prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di autorizzazione all’avvio 

delle attività; 
 
VISTE   le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588,  

Roma, 13/01/2016; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, riguardante il “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

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

scolastiche; 
 
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 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTA  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 di autorizzazione 

dell’intervento 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” 

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

cablate e wireless, nelle scuole. 
 
 
VISTA  la delibera n. 66 del Consiglio di Istituto ed in particolare il verbale n.6 del 2022,di 

cui risulta che è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 
2022 all’interno del quale è stato inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

 
VISTA  la determina del Dirigente Scolastico con la quale è stato formalmente assunto al 

bilancio il finanziamento relativo al progetto, registrata al nostro prot. n. 8190 del 
09/11/2021; 

 
VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 
 
VISTO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario individuare la figura del 

Progettista, e che tale compito può essere ricoperto anche dal Dirigente Scolastico a 
titolo non oneroso al fine di velocizzare le operazioni di acquisizione prodotti, 
tenuto conto dello stato di emergenza e tenuto conto dell’urgenza; 

 
VISTO che nell’ambito del PON in oggetto nella fase della presentazione della domanda 

sono state individuate ed indicate le strumentazioni da acquisire; 
 
RITENUTO  pertanto non necessario ricorrere alla selezione di un progettista esterno anche per 

la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto;  
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 

 
DETERMINA 

di assumere direttamente l’incarico di progettista per il progetto PON in oggetto a titolo non 
oneroso.  Allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Bianchi 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice        dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse) 

 
 

 
 



 

 
DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITA’ 

 
 
Il/la sottoscritto/a____BIANCHI ELISABETTA___________ nata a IMPERIA 
 
Il 11 / 09 / 1956  codice fiscale BNCLBT56P51E290Q_____________________________ 
 
residente a IMPERIA (IM) via Nazionale 94 
 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza 

dai benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

- che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

-  di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 
con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti da 
incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ Amministrazione 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli Appalti 
 

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. 

 

In fede. 

 

Imperia, 07/03/2022                                         

                                                                                                 Prof.ssa Elisabetta Bianchi 

                                                                                                                 Dirigente Scolastico del Polo                                                                  

Tecnologico Imperiese 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice        
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 


