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Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021  
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” – Programmazione 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” 

 

Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-507 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

 

CUP E99J21006200006 
 
Oggetto: pubblicazione Graduatoria Definitiva ESPERTI INTERNI per lo svolgimento delle attività di 
progettista e di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato: 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 
13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-507 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 
n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
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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 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 DI 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; 

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti  
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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”;  

VISTA la candidatura del Piano n. 1063246 presentato da questa Istituzione Scolastica in data 
13/09/2021 (accettazione MI Prot. n.33594 del 14/09/2021); 

VISTO  il decreto nr.  AOODGEFID/333 del 14 ottobre 2021 di approvazione delle  
graduatorie; 

VISTA   la Nota MI prot. n. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 riportante la graduatoria definitiva dei 
progetti relativi alla realizzazione del cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici ammessi al finanziamento; 

VISTA  la nota MI prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi per il progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica con il seguente codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
507; 

VISTI           i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE   le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 
VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura, alla 

realizzazione del progetto (Collegio dei docenti del 16/09/2021 e Consiglio di Istituto del 
16/09/2021); 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 09/11/2021 con cui si approvano i criteri e la tabella 
di valutazione per l’individuazione delle figure di piano; 
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VISTO   il proprio decreto di assunzione in Bilancio Prot. n. 4375 /7-1 PON FESR del 05/11/2021 con 
cui si iscrive a bilancio 2021 il finanziamento autorizzato per un totale di € 49.383,24; 

RILEVATA  la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO  l’Avviso prot. n. 4715 /6-13 del 25/11/2021 rivolto al PERSONALE INTERNO, per il 
reclutamento di n. 01 esperto Progettista e n. 01 esperto Collaudatore; 

VISTO   il verbale della commissione valutazione istanze del 03/12/2021 e la graduatoria formulata; 
VISTO  il decreto prot. n. 4880 /6-13 del 03/12/2021 di pubblicazione della graduatoria provvisoria;  
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi; 
 

 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisoria: 
 
Progettista punti 
Schirone Marco 40 
 
Collaudatore punti 
Lerede Mariateresa Piera 30 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, esclusivamente per vizio di 
legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso 
giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
graduatoria. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Prof.ssa Giovanna GRISETA 

Firmato digitalmente    
   


		2021-12-10T08:27:56+0100




