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Agli atti 

Al Sito web 
 
 

Oggetto: Decreto di pubblicazione graduatorie provvisorie delle figure di Progettista e Collaudatore 
nell’ambito del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  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”.  
– Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-101  
– CUP I39J21006070006 

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;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- 
FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
VISTA la candidatura N. 1056573 inoltrata da questo Istituto in data 04/08/2021, che prevede la voce di 
costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 4.974,33 e 
alla voce di costo “Collaudo/regolare esecuzione” nelle spese generali, ammontante a un massimo 
omnicomprensivo di € 746,14;  
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. n. 
0040055 del 14/10/2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 21/10/2021;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9867 del 21/10/2021, 
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RILEVATA la necessità di individuare, tra il personale interno o in mancanza esterno, n. 1/2 figure per lo 
svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore, nell'ambito del progetto 
autorizzato; 
VISTO l’avviso prot. 2336 del 26/02/2022 per la selezione per l’individuazione n. 1 progettista e n. 1 
collaudatore nell’ambito del Progetto sopra indicato; 
VISTE le domande pervenute da personale interno ed esterno; 
VISTO il verbale della Commissione nominata per la valutazione delle domande pervenute e, ove 
necessario, per la predisposizione di graduatorie,  

 
DECRETA 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie delle figure di Progettista e Collaudatore nell’ambito del 
Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” –  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” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-101 – CUP 
I39J21006070006: 
 

PROGETTISTA 
                        INTERNO ESTERNO 

             Caruso Pietro 1) Di Pietro Fabio (42 punti) 

2) Pellicciotta Oscar (12 punti) 

          

     COLLAUDATORE 
                        INTERNO ESTERNO 

            Pellicciotta Oscar  

 
Avverso le presenti graduatorie è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna ORSATTI 
(Firmato digitalmente) 
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