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Roma, 28/12/2021  

Prot. vedi segnatura 

Al Consiglio di Istituto  

Al personale docente e ATA - sede 

Al  Direttore dei Servizi Gen.li Amm.vi  

All’Assistente Tecnico Giglio F. 

Atti  

Albo, sito web 

 

OGGETTO: Graduatoria relativa alla selezione interna PROGETTISTA e COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto PON – di cui all’avviso prot. n° AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021. 

Progetto  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice Identificativo: 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  

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;  

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”;  

VISTE  le disposizioni di cui alle legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione”, 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 (cd. 

Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n.55; 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 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.;  

VISTA la delibera n. 70 di adesione del Consiglio di Istituto del 18/10/2021; 

VISTA      la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 03/02/2021 di approvazione del PROGRAMMA 

ANNUALE E.F. 2021; 

VISTA       la nota M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e di specifica autorizzazione dell’importo complessivo di € 56.212,16 

VISTO  il proprio provvedimento Prot. n.14328 del 07/12/2021 di Modifica al P.A. EF 2021- 

Assunzione in bilancio somma riferita al progetto per   realizzazione Progetto  “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”- Codice Identificativo: 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-197, Codice CUP  C89J21016630006 

VISTO  il Regolamento di Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;  

VISTA       la necessità di individuare n° 1 progettista e n°1 collaudatore per il suddetto progetto;  

VISTA      la determina per la procedura di selezione interna di n°1 progettista e n° 1 collaudatore, prot.        

                   nr.14741 del 20/12/2021;  

VISTA       la circolare n° 107 di avviso di selezione per il personale interno Prot. n. 14749 del 20-12- 

                    2021;  

VISTE le candidature valide pervenute da parte del suddetto personale entro i termini indicati;  

 

COMUNICA 

 

la seguente graduatoria per l’attribuzione dell’incarico di progettista: 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

NESSUNA CANDIDATURA PERVENUTA ///// 

 

e la seguente graduatoria per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore: 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

GIGLIO FABRIZIO 30 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e verranno conferiti per 

iscritto gli incarichi alle persone individuate quali destinatarie degli stessi. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
 


