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San Marco Argentano, 04/08/2022
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO PRETORIO
DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI
Bando selezione esperto per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20
luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole. Riapertura dei termini della procedura
"a sportello" - Prot. n. 43813 del 11 novembre 2021
Codice progetto
TITOLO
13.1.1A-FESRPON-CL-2022-50 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

CUP
B59J21025900006

GRADUATORIA SELEZIONE E RECLUTAMENTO N. 1 DI PERSONALE ESPERTO INTERNO
per l’attività di collaudo: ossia verifica conformità della fornitura ed allestimento.
Il Dirigente Scolastico
VISTO

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 – “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni – e in particolare il comma 4, dell’art.25 che attribuisce al dirigente
scolastico l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 – “Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59 “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 “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 “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e 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

VISTI

i 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 N. 1072726 inoltrata da questo Istituto in data 30/11/2021

VISTA

l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota
Prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 03/01/2022. In particolare:

Azione

Sotto Azione

Titolo Progetto / codice

13.1.1 Cablaggio
strutturato e sicuro
all'interno degli edifici
scolastici

13.1.1A Realizzazione o Cablaggio strutturato e sicuro
potenziamento delle reti all’interno degli edifici
locali.
scolastici

CUP

Importo
Progetto

B59J210259
00006

€ 65.838,68

Codice: 13.1.1A-FESRPONCL-2021-50

VISTO

il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. N. 1022
del 16/02/2022

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR
Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”,
dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella
realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione
della progettazione

RILEVATA

la necessità da impiegare n. 1 esperto interno per l’attività di collaudo: ossia

verifica conformità della fornitura ed allestimento nell’ambito del progetto di cui in
oggetto
VISTO

l’avviso prot. prot 3948/U del 27/07/2022 relativo alla selezione di n. 1 esperto esperto
interno per l’attività di collaudo: ossia verifica conformità della fornitura ed
allestimento nell’ambito del progetto di cui in oggetto

VISTE

le domande pervenute

PRESO ATTO

della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze

VISTO il verbale delle istanze pervenute, prot. 0003984/U del 03/08/2022
DECRETA
l'approvazione della GRADUATORIA relativa alla selezione di n. 1 esperto interno per l’attività di collaudo:
ossia verifica conformità della fornitura ed allestimento nell’ambito del progetto di cui in oggetto
NR.
01

COGNOME E NOME
MORELLI

FRANCESCO

Punti

Note

07

//

La presente sarà pubblicata all'Albo on-line di questa Istituzione Scolastica e sul sito web
www.icsanmarcoargentano.edu.it.
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto che deve pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non
oltre le ore 10.00 di martedì 09 agosto 2022 all’indirizzo mail csic8ae00x@istruzione.it oppure
csic8ae00x@pec.istruzione.it
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione della stessa.
Il Dirigente Scolastico
Firmato da:Dott.sa Lisa Aloise
ALOISE LISA
Codice fiscale: LSALSI72C68D086A
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