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OGGETTO: Dichiarazione procedura senza esito - Avviso selezione rivolta al Personale in servizio nelle 
Istituzioni Scolastiche della Provincia di Nuoro della figura professionale “PROGETTISTA” da impiegare nel 
progetto:  
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.  
Progetto:  
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-11 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – CUP 
D59J21009880006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO  Avviso selezione INTERNA, prot. n. 13515 del 17/11/2021, di figure professionali 
“PROGETTISTA” da impiegare nel progetto:  
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.  
Progetto:  
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-11 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici – CUP 
D59J21009880006 
 

 
DECRETA 

 
- di prendere atto che nessuna domanda di partecipazione è stata presentata entro il termine stabilito e di 

dichiarare, pertanto, deserta la procedura dell’Avviso interno in oggetto 
- di indire una selezione pubblica per la ricerca di docenti esterni all’istituto rivolta al personale in servizio 

nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Nuoro. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Tedde 
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