
1 
 

 
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. 

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-24 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  

 

CUP D79J21008050006 

 
All’ALBO ON LINE 

DECRETO PUBBLICAZIONE  

GRADUATORIA PROVVISORIA  

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PROGETTISTA  

PER PERSONALE ESPERTO ESTERNO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 

 VISTA la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 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»; 

 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. 

n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;  
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VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 

VISTI il Programma Annuale e.f. 2021 e il Programma Annuale e.f. 2022, certificato dai 

Revisori dei Conti con Verbale acquisito il 01-02-2022, prot. n° 1298; 

 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n° 4939/2019, in particolare alla codificazione dei progetti PON 

REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N° 20480 del 20/07/2021, 21 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la delibera del Collegio docenti nella seduta 02-09-2021 verbale 1; 

VISTA la delibera n° 75 del Consiglio d’Istituto del 06-09-2021 relativa al progetto in 

questione; 

VISTA l’autorizzazione del progetto in parola con nota prot. AOODGEFID- 0040055 del 

14/10/2021. 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; 

VISTO il Decreto di acquisizione in bilancio del progetto in questione, Programma Annuale 

e.f. 2022, prot. n° 13290 del 30-12-2021; 

RITENUTA procedura dell’opera pubblica in questione la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.); 

RILEVATA l’esigenza di individuare personale per 1 (una) figura per lo svolgimento dell’attività 

di progettista; 

VISTI i tempi di realizzazione del presente PON FESR ovvero 31 marzo 2022 per l’impegno 

delle risorse; 

PRESO ATTO che per ricoprire l’incarico della figura in questione occorrono specifiche e certificate 

competenze nonché esperienze pregresse in materia; 

PRESO ATTO che l’Avviso di selezione Progettista personale interno o di altre scuole, prot. n° 1262 

del 31-01-2022, pubblicato all’Albo web istituzionale è andato deserto;  

PRESO ATTO del Regolamento istituzione per il conferimento di incarichi interni ed esterni, 

approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 18-05-2020, delibera n° 15; 

VISTO l’Avviso per la selezione della figura in parola, prot. n° 1642 del 08-02-2022; 

VISTE  le domande regolarmente pervenute del personale interessato all’Avviso di cui al 

punto precedente; 

VISTA la nomina della Commissione di valutazione delle domande di cui al punto precedente, 

prot. n° 2360 del 24-02-2022;  

VISTO il verbale di valutazione delle domande regolarmente pervenute predisposto dalla 

Commissione di cui al punto precedente, prot. n° 2385 del 24-02-2022; 

DECRETA 

la pubblicazione della presente graduatoria provvisoria per la figura di Progettista personale esperto esterno: 

Nome   Cognome Posizione graduatoria Punteggio 

SCIOLI Giovanni 1 45 

La presente graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito dell’Istituzione Scolastica dove sarà visionabile per 

cinque giorni, termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuale ricorso avverso l’esito della 

selezione. 

In assenza di ricorsi la graduatoria sarà intesa definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico. 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                     Daniela MEZZACAPPA 
                                                                                          [Firmato digitalmente] 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le successive Regole tecniche adottate con DPCM del 13 novembre 2014. 
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