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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE – Progetto FESR 

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. 

CUP H99J21005860006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
 
VISTA           la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA             la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO      il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTO          il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

 VISTI           i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di  
                 investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 
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scuole, 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; 

 

VISTA la Candidatura N. 1061127 prot 26930 del 7.8.2021 di questo Istituto; 
 
VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, impegno di 
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

     

 VISTA le delibere  di approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/22 relative all’approvazione 

del progetto PON_FESR; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27.02.20212 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25.01.2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
 VISTA le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
Viste le variazioni apportate al Programma Annuale 2021 approvate con delibera del Consiglio 
di Circolo n. 6 del 28.10.2021; 
 

                      RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura 
per lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di COLLAUDATORE  
nell’ambito del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici” 

 
VISTI  gli avvisi per il reclutamento di esperti interni per ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore prot. 
143 del 18/01/20221; 
 

VISTE le candidatura pervenute regolarmente al protocollo n. 202 del 26/01/2022 per il ruolo di 1 

collaudatore e prot. n. 257 del 31/01/20221 per il ruolo di 1 progettista; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. In data 4.02.2022 prot.   
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 
 
 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ERNESTO NAPPI 10 



2   

3   

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 ESPOSITO CARMINE 50 

2   

3   

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 15 gg dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tania Iasevoli  

(documento firmato digitalmente) 
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