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San Damiano d'Asti, 11/02/2022 

 

OGGETTO: Dichiarazione espletamento Avviso interno figura professionale di “Progettista” 

Fondi Strutturali Europei – 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” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-176 dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: F59J21006450006 

 

La sottoscritta Dirigente Scolastica, Prof.ssa Laura Franco, dell''Istituto Istituto Comprensivo San Damiano con 

sede legale in San Damiano d'Asti, Via Cisterna, 13 C.F. 92061890056 ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci 

 

PREMESSO  
 

che ha esperito un avviso Interno, prot. n. 363/IV.5 del 20/01/2022 per reclutare la professionalità del Progettista 

necessaria per la realizzazione del progetto e che non sono pervenute candidature valide per la figura 

professionale di: “Progettista”; 

 

che, a seguito di presa d’atto che, l’avviso sopraccitato recava alla voce relativa agli adempimenti in carico 

all’esperto progettista un elenco erroneo di tali adempimenti, è stato pubblicato un nuovo avviso Interno prot. n. 

647/IV.5 del 02/02/2022 per reclutare la professionalità del Progettista necessaria per la realizzazione del 

progetto; 

DICHIARA 
 

Che, a seguito di pubblicazione dell’avviso Interno prot. n. 647/IV.5 del 02/02/2022 per reclutare la 

professionalità del Progettista necessaria per la realizzazione del progetto, non sono pervenute candidature valide 

per la figura professionale di: “Progettista”. 

F.TO  La Dirigente Scolastica 

Laura FRANCO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo  

             e la firma autografa 
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