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Vedi segnatura di protocollo   

          

 

PON  FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - AVVISO 20480 

del 20/07/2021 - Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021- 48 - Titolo progetto: Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 

SELEZIONE ESPERTO INTERNO  

COLLAUDATORE 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  
 

All’albo on line 

Amministrazione trasparente 

Sez. Bandi di Gara 

 

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.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
 scolastiche 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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; 

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 il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 20480 del 20.07.2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
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“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 nota AOODGEFID 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-48 prot. n. 40055 del 14.10.2021 

autorizzativa del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 09.11.2021 di assunzione a bilancio del    
progetto PON  FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 
scuole - AVVISO 20480 del 20/07/2021 - Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021- 48 - Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno  degli edifici 
scolastici.;  

VISTE    le delibere del Consiglio d’Istituto n. 8 e 9 del 9.11.2021 con le quali sono stati 

deliberati i criteri per la selezione della figura di Progettista e Collaudatore e le 
relative griglie di valutazione; 

VISTA    la necessità di individuare n. 1 esperto interno Collaudatore per la corretta 
esecuzione del progetto innanzi indicato; 

VISTO l’Avviso di selezione interna per la figura di Collaudatore pubblicato in data 
01/12/2021 prot. n. 17676; 

PRESO ATTO della scadenza del termine per la presentazione delle candidature per esperto/a 
interno/a Progettista, fissata al giorno 09.12.2021; 

PRESO ATTO della candidatura pervenuta presso questa Istituzione scolastica in data 07/12/2021 
prot. n. 18053; 

VISTO il Decreto di nomina della Commissione d’esame delle offerte pervenute a questa 

Istituzione scolastica e di valutazione dei Curricula di esperto interno Progettista 

prot. n. 822 del 20/01/2022; 

ESAMINATE le candidature pervenute presso questa Istituzione scolastica; 

ESAMINATO il verbale redatto dalla commissione di valutazione prot. n. 1075 del 25/01/2022;  

PRESO ATTO del prospetto riepilogativo finale redatto dalla Commissione che ha proceduto alle 
operazioni di valutazione; 

CONSIDERATO che non risulta pervenuto alcun reclamo nei termini indicati nella Graduatoria 

definitiva pubblicata in data 25/01/2022, prot. n. 1077; 

 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 Esperto interno 

Collaudatore: 

 
 

TIPOLOGIA  DI SERVIZIO  

 

N. PROT. 

CANDIDATURA 

PERVENUTA 

 

COGNOME E NOME 

dell’ESPERTO 

COLLAUDATORE 

PUNTEGGIO TOTALE 

TITOLI ED 

ESPERIENZE 

dell’Esperto Collaudatore 

 

Collaudo reti cablate e wireless  
 

 

 

18067 del 

07/12/2022 

 

SCHINAIA ANGELO 

 

32 

 



Avverso dette graduatorie è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. Il presente 

provvedimento viene pubblicato sul sito della scuola www.istitutogorjuxtridentevivante.edu.it nella 

sezione Albo online e Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Donato FERRARA) 

F.to digitalmente 
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