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Torino, 25 gennaio 2022 

 
All’Albo 

 
OGGETTO: Assunzione incarico progettista a titolo non oneroso - 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 - CUP: H19J21005790006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole. 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”; 
 
Vista la graduatoria definitiva, relativa all’Avviso 9707 del 27/4/2021, nella quale è presente l’Istituto; 
 
Vista la nota Prot. AOODGEFID – 0040055 14/10/2021 di autorizzazione progetto; 
 
Visto il Decreto di assunzione a bilancio prot. 5396 del 29/11/2021 relativa al progetto in oggetto;  
 
Vista la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di Progettista per la realizzazione 
del Progetto prioritariamente tra il Personale interno;  
 
Visto che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto in oggetto, 
come previsto nelle vigenti linee guida;  
 
Considerato che il Dirigente Scolastico è in possesso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni ed ha le 
competenze e le abilità coerenti con il Progetto; 
 

DETERMINA  
di assumere, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista relativamente al progetto sotto indicato: 
 

Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo autorizzato 

13.1.1A-FESRPON-PI-2021-174 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

€ 31.548,06 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Enrico Baccaglini 
(firmato digitalmente) 
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