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- Ai componenti della commissione
- Al sito web www.2ledeamicis.edu.it
-Albo pretorio online
-Sezione dedicata PON
-Amministrazione Trasparente

Provvedimento pubblicazione graduatoria provvisoria
ESPERTI ESTERNI- COLLAUDATORE
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.

Azione

Codice Identificativo Progetto

CUP

Titolo Progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-508

H89J21008630006

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

Importo
Autorizzato
€ 37.420,70

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;

VISTO

l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 0040055 del 14 ottobre 2021;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016;
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 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;

VISTA

l’ assunzione del finanziamento nel Programma Annuale 2021 con prot. n. 10083 del 16/11/2021;

VISTO la delibera n. 358 del Consiglio di Istituto del 13/09/2021 e la delibera n. 19 del Collegio dei Docenti del
09/09/2021 di partecipazione al PON – FESR - Avviso 20480 del 20 luglio 2021- Azione 13.1.1A;
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VISTO il provvedimento prot. n. 10328 del 22/11/2021 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
VISTA

la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di COLLAUDATORE;

VISTA la delibera n.383 del Consiglio di Circolo del 16.11.2021 in cui vengono individuati i criteri di selezione
della figura di COLLAUDATORE nel campo della realizzazione delle reti complesse cablate o Wireless;
VISTA

la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze
rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto;

PRESO ATTO che la procedura di selezione del personale interno per la figura di esperto, prot. n. 7017 IV.2 del
05.07.2022, ha dato esito negativo come riportato nella dichiarazione prot. n. 7168 IV.2 del
13.07.2022;
VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze rinvenute,
sia personale esterno per le attività relative al progetto;
VISTO l’avviso di selezione:
-

Prot. n. 7186 del 14/07/2022 IV.2 per il reclutamento di personale esterno per la figura di
Collaudatore (scadenza 29/07/2022)

RILEVATA la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione
delle attività formative previste dal progetto;
VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 7400 del 01/08/2022 IV.2 di costituzione della commissione
Valutazione Candidature per le figure di esperto esterno.

VISTO il verbale della commissione di valutazione candidature prot. n. 7432 del 02/08/2022.
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;

DISPONE
Art.1
E’ pubblicata, in data 03/08/2022, sul sito www.2ledeamicis.edu.it la graduatoria provvisoria per la selezione
di un Esperto esterno per la figura di Collaudatore di cui al Progetto:
Importo
Autorizzato

Azione

Codice Identificativo Progetto

CUP

Titolo Progetto

13.1.1A

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-508

H89J21008630006

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici

€ 37.420,70

Essendo pervenute n. 2 candidature, risultate rispondenti alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti
di partecipazione indicati nell’avviso di selezione, i candidati sono stati ammessi e la graduatoria è la seguente:

Ps.
1°

CANDIDATO
Fracasso Ilenia

2°

Rizzo Giulio

GRADUATORIA PROVVISORIA
PROGETTO

TOTALE PUNTEGGIO

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici
Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici
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51
42

Art.2
Avverso la presente graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR
o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.
Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale della scuola http://www.2ledeamicis.edu.it , in Albo Pretorio on
line, in Amministrazione Trasparente, in Sezione dedicata PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Pantaleo Raffaele Lattante
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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