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OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura del servizio 

cablaggio, elementi di rete attivi e passivi, servizi accessori, mediante 

Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA) per un importo contrattuale pari ad € 36.300,00 (IVA compresa), € 

29.754,10 (IVA esclusa)    

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 Identificativo 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 

CODICE CUP C99J21025200006 

CIG ZE6363E649      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 

comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
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formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 

208/2015 450, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad 

esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, […] specificando tuttavia che «Per 

gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, […] sono definite, con decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al 

coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più 

istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. D. Lgs. 56 del 19/4/2017 art. 21 

(Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento 

negli appalti e nelle concessioni”; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 2, lett. a, del D.Lgs 18 aprile 

2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 convertito con modificazioni dal 

D.L.n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 cosi come modificato dall’art.51 del 

Decreto Legge 31 Maggio2021 n.77 ; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 

come  modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che l'ANAC con proprie linee 

guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la 

qualità delle procedure di cui al presente articolo; 

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto/Trattativa Diretta; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

CONSIDERATE la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori 

economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC; 

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 

l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e 

l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTO il Decreto di semplificazione e rilancio degli appalti pubblici cd. "Sblocca Cantieri" (D.L. 



 
  

32/2019), in vigore dal 19 aprile 2019, che apporta modifiche al Codice dei Contratti Pubblici (D. 

Lgs. 50/2016) anche nelle acquisizioni di beni e servizi; 

VISTO  il  D.L. del 16 luglio 2020 n.76 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 del 11 Settembre 2020 

, modificato dall’art.51 del D.L. 77 del 31/05/2021 recante: «Governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime    misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 45 

comma 2 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 

327 del 03/05/2019; 

VISTO il 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 di 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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021, 

emanato nell’ambito del 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 di 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 il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1061420 in data 04/08/2021, dal 

titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che l’avviso n. 20480/2021 prevede che le delibere del Collegio dei docenti e del 

Consiglio di Istituto possono essere acquisite anche in una fase successiva; 

VISTA la delibera del C.d.I. n. 342 del 09/11/2021 di adesione e di assunzione a bilancio del 

progetto PON-FESR REACT EU in oggetto; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25/10/2021 di adesione al progetto PON-FESR REACT EU 

in oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID-0040055 del 

14/10/2021 avente ad 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 di 

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. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole – autorizzazione progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento e i manuali per la realizzazione dei 

suddetti progetti; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da 

Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 1498 del 09/02/2018, contenente le Disposizioni e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il proprio decreto, prot. 8791 del 08/11/2021, di assunzione a bilancio degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” (Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400 CUP 

C99J21025200006); 



 
  

VISTA la delibera del C.d.I. n. 343 del 09/11/2021 di approvazione del suddetto decreto di 

assunzione a bilancio; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di istituto n.345 del 

10/02/2022; 

VISTO il proprio decreto di avvio delle attività relative al piano presentato all’interno del Progetto 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (Codice Identificativo 13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-400) prot. N. 975 del 04/02/2022; 

CONSIDERATO che il piano finanziario del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici (Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-400), prevede fondi per il 

servizio di cablatura, apparati attivi e passivi, interventi di piccola edilizia accessori alla fornitura e 

servizi accessori; 

 VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai 

servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico 

di Acquisizione) esclusivamente per i beni informatici, ma lasciando libere le istituzioni 

Scolastiche di scegliere quale strumento Consip utilizzare; 

VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche 

in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dalle relative previsioni di attuazione, 

ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da 

Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di 

contenimento della spesa»; 

VERIFICATA la vetrina di tutte le convenzioni attive in Consip; 

CONSTATATA   l’esistenza di una convenzione attiva denominata “Reti locali 7”; 

VISTA la propria determina Dirigenziale avente ad oggetto” Nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) prot. N. 9880 del 03/12/2021; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per 

l’affidamento del Servizio in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art.31 comma 1 

del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali 

adeguate rispetto l’incarico in questione; 

VISTO l’art.6-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 introdotto dall’art.1 , comma 41 della Legge n. 

190 del 6 novembre 2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico di RUP in caso di 

conflitto di interessi e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione, anche 

potenziale, di conflitto; 

TENUTO CONTO che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla summenzionata norma; 

VISTA la propria determina dirigenziale Prot. N. 3655 del 26/04/2022 avente ad oggetto 

“Dichiarazione di non utilizzo Convenzione Consip ai fini dell’approvvigionamento di beni e 

servizi per progetto PON Reti cablate e Wireless” nella quale vengono esplicitate le motivazioni a 

supporto di tale scelta; 

RAVVISATA la necessità di affidare il servizio nella sua globalità ad una unica Azienda; 

CONSIDERATO che il progettista nominato con incarico dirigenziale Prot. N. 1436 del 17/02/2022, 

con lettera di accompagnamento al progetto, assunta a Prot. N. 2756 del 25/03/2022 segnala 

l’azienda Atlas Srl con sede legale a Reggio Emilia - Via Del fante n.43- Reggio Emilia- P.I 

02836990354 - quale ditta presente sul territorio alla quale assegnare il servizio in modo diretto 

in quanto offre esperienza ventennale nella realizzazione di soluzioni per l’implementazione e 

gestione delle infrastrutture di rete, della commercializzazione diretta dei dispositivi con 

caratteristiche richieste in fase di progettazione e IT Security e distributrice sul territorio di 

apparati Allied Telesis che hanno le caratteristiche tecniche su tecnologia WiFi richieste;  

VISTA la scheda di presentazione aziendale della ditta ATLAS SRL con sede legale a Reggio Emilia in 



 
  

Via del Fante, 43- P.I 02836990354 - allegata al progetto; 

VISTA l’urgenza di procedere all’affido del servizio per rispettare le tempistiche del progetto; 

RITENUTA l’azienda Atlas srl con sede legale a Reggio Emila – Via Del Fante 43- P.I 02836990354 

idonea a svolgere tale servizio e che la stessa è attiva sul MEPA tra le ditte abilitate alla 

trattativa diretta nella categoria “Forniture a corpo per PON per la scuola Reti locali, cablate e 

wireless, per le scuole” e che, pertanto, l’Istituzione Scolastica procederà all’acquisizione del 

servizio in oggetto mediante tale procedura; 

TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente né è stato 

precedentemente invitato per l’affidamento di analoghi servizi; 

RITENUTO inoltre che per l’assistenza, la manutenzione, il monitoraggio/gestione di rete e la 

configurazione sia necessaria una ditta locale che possa garantire un intervento in tempi celeri, 

al fine di evitare un’interruzione del pubblico servizio e delle attività didattiche;  

RITENUTO che anche per il cablaggio e la posa in opera sia necessaria una ditta locale che possa 

intervenire, in caso di guasti agli apparati passivi e/o malfunzionamento riscontrabile solo 

successivamente all’utilizzo delle reti, e che alla stessa sia ragionevole affidare anche la 

fornitura degli apparati passivi strettamente correlata con il lavoro di posa in opera e non 

preventivamente quantificabile poiché durante l’attuazione dei lavori potrebbero presentarsi 

esigenze diverse rispetto a quelle programmate; 

VISTA la propria determina prot.n. 3887 del 30/04/2022 avente ad oggetto” determina richiesta 

preventivo per servizio di installazione cablaggio, posa in opera e fornitura di elementi di rete 

attivi - passivi e assistenza, finalizzato a trattativa sul MEPA;  

VISTA la richiesta di preventivo  alla Ditta ATLAS srl di Reggio Emilia- Via del Fante 43- P.I. 

02836990354, con prot. N.3888 del 30/04/2022 per un importo massimo di € 36.310,13 (IVA 

compresa), € 29.762,40(IVA esclusa); 

VISTO il preventivo inviato dalla Ditta ATLAS SRL in data 03/05/2022 assunto a prot. N.4031 del 

04/05/2022; 

RITENUTO che lo stesso sia congruo e soddisfi le esigenze dell’Istituto; 

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (‹‹Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia››) e 

dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 (‹‹Misure urgenti in materia di sicurezza››), convertito 

con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e 

provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il CIG; 

VISTI gli esiti dei controlli, che è stato possibile effettuare in autonomia, in riferimento a: DURC, 

verifica inadempienza (EQUITALIA), Documento di verifica di autocertificazione (INFO CAMERE), 

Casellario delle imprese e annotazioni riservate (ANAC); 

CONSIDERATO che si procederà alla verifica dei requisiti di carattere speciale sensi dell’art.83 del 

Codice degli appalti; 

VISTA l’urgenza di procedere per rispettare le tempistiche previste dal progetto e per fornire ad alunni 

e personale, un adeguato funzionamento della rete; 

RISPETTATI i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; 

RITENUTO che la Ditta Atlas srl con sede legale a Reggio Emila -Via Del Fante 43- P.I. 02836990354, 

soddisfa le esigenze dell’Istituto; 

DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati,  

• di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 così come modificato 

dalla L. 120/2020 e  dal D.L. 77/2021, all’affidamento diretto, tramite Trattativa Diretta sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il servizio di installazione cablaggio, posa in 

opera , fornitura di elementi di rete attivi e passivi e assistenza come da capitolato tecnico  e 

progetto, alla ditta ATLAS SRL Reggio Emila – Via Del Fante 43 P. I 02836990354 per un importo di 



 
  

€  36.300,00 (IVA compresa), € 29.754,10 (IVA esclusa) ,la cui conclusione è fissata 

perentoriamente  entro il mese di Ottobre 2022. 

• La spesa sarà imputata, al Programma Annuale esercizio finanziario 2022, nel Progetto A03/9 

“Realizzazione di reti locali e cablate o Wireless-avviso 20480-2021” (Codice progetto 13.1.1A-

FESRPON-EM-2021-400) che presenta un’adeguata e sufficiente disponibilità finanziaria. 

Di procedere alla richiesta di “garanzia definitiva” ai sensi dell’art. 103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 

pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (al netto di IVA); 

• di provvedere alla stipula del contratto, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016, tramite la sottoscrizione dello specifico documento 

generato automaticamente dalla piattaforma MEPA; 

• di nominare Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Paola Bacci ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.5 della Legge 241/1990; 

• di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura 

elettronica, debitamente controllata ed approvata, in ordine alla regolarità e rispondenza 

formale e fiscale, previo riscontro di corrispondenza per qualità e quantità della fornitura 

effettuata con quanto pattuito; 

• L’istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/03, in materia 

di protezione dei dati personali, cosi come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018 codice della 

privacy, e del regolamento U.E. 679/2016 che i dati personali forniti dal candidato o 

acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli 

obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti ai soli fini di 

gestione della selezione e stesura dell’eventuale incarico 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.cattaneodallaglio.edu.it nell’apposita sezione destinata ai PON 2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Paola Bacci 

(firmato digitalmente) 

http://www.cattaneodallaglio.edu.it/
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