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Al sito del CPIA BAT 

 

Oggetto: avviso per la selezione di esperto interno per attività di progettazione CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO all’interno degli edifici scolastici - Azione 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-351, Avviso 20480 del 20/07/2021. - Esito procedura di individuazione 
 
 

Il Dirigente Scolastico del CPIA BAT 

 
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 Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle 

scuole; 

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

 
VISTA il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 01/02/2021; 
 
VISTO l'avviso 20480 del 20/07/2021; 
 
VISTA la candidatura n. 1060197 del 03/08/2021; 

 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021; 

 
VISTA la necessità di individuare un esperto interno sulla base dei criteri della pubblicità, della 
trasparenza, della professionalità, della disponibilità e della rotazione; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento di 
attività di progettazione CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
351; 
 
VISTA la Circolare interna n. 85 prot. n. 3363 del 22/11/2021; 
 
CONSIDERATO il pervenimento di un'unica istanza di partecipazione alla selezione; 

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

 
DETERMINA 

 
 - di non procede alla nomina di una commissione per la valutazione delle candidature a 
progettista interno dal momento che è pervenuta unica istanza nei tempi stabiliti dall’avviso 
pubblico destinato al personale interno, prot. n. 3363 del 22 ottobre 2021;  
 
- di valutare l'istanza pervenuta al prot. 3454 del 25/11/2021 da parte del Dott. DINISI 
Vincenzo, Assistente Tecnico di questa Istituzione Scolastica congrua rispetto alle caratteristiche 
e le competenze necessarie ad assumere l’incarico di progettista richieste dal bando;  
 
- di procedere all'individuazione del Dott. DINISI Vincenzo quale progettista per le attività di 
cui al PON CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-351.  

 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Paolo Farina 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. CAD e normativa connessa 


