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Codice Univoco Fatture Elettroniche UF538X 
   Codice IPA istsc_istsc_rmic85700q 

 
 

All’albo on line d’istituto 

Al sito web dell'Istituzione scolastica 

              area dedicata   

        

Oggetto: approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva per l'affidamento dell’incarico di 

esperto esterno PROGETTISTA e 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. 

 
Autorizzazione al progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-371  
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: J89J21009830006 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n AOODGEFID 0020480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 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 
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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 dell’Istituto n. 1062241-20480 del 07/08/2021 – FESR REACT EU _ 

VISTA la graduatoria di valutazione del 06 ottobre 2021, ove l’istituto si posiziona al posto 424, 

pubblicata al seguente link: 
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#s
ec_gra 

VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al 
finanziamento del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
- prot. n AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021, ove l’istituto si posiziona al posto 371; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV –   Prot. AOODGEFID – 0040055 del 24 ottobre 2021, che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle 
singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella 
sottostante: 

 
Sottoazion

e 

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  
Importo 

Autorizzato 

 

        

 13.1.1A  
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-

371  Cablaggio strutturato e sicuro  €  62.171,78 

       
all'interno degli edifici 

scolastici    

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, inerente alle «Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), 
e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) 
e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di «Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso 
gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 
6 novembre 2012, n.190»; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» 

VISTO  il Regolamento (UE) 2016/679 del 14 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola 29 novembre 2007 e il 
Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 19 
aprile 2019; 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
https://www.istruzione.it/pon/avviso_reti%20locali_cablate_e_wireless_nelle_scuole.html#sec_gra
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VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il quaderno 3 del MI di novembre 2020 “Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è approvato l’apposito 
“regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni”; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto del 25/05/2021 n. 29 di approvazione del “regolamento 
dell’inventario ai sensi del D.I. 28 agosto 2019, n. 129”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 06/10/2021 di autorizzazione alla partecipazione 
del progetto; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 27/10/2021 di autorizzazione alla partecipazione 
del progetto; 

VISTA   la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) prot. n. 12307/u del 22/11/2021;  

VISTA  la nomina del DSGA per la gestione le attività amministrativo-contabili Prot. n. 12344 del 
22/11/2021; 

VISTA  la nota di Azione, di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità Prot. n. 
12345/u del 22/11/2021; 

VISTO il decreto di iscrizione in bilancio Prot. n. 12347/u del 22/11/2021; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 2022/001 del 27/01/2022 di approvazione del Programma 
annuale e.f. 2022; 

VISTA la delibera n. 30 del 31/01/2022 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 del 
Consiglio si Istituto; 

VISTA  la richiesta all’ente locale di autorizzazione alla realizzazione (o all’ampliamento) 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della scuola scuola Prot. 
1665/u del 31/01/2022; 

VISTA determina di avvio procedura mediante avviso pubblico di selezione per il reperimento di un 
esperto progettista e un esperto collaudatore Prot. 2556/u del 10/02/2022; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un progettista e un collaudatore Prot. n. 2557/u del 
10/02/2022; 

VISTO la nomina della commissione di valutazione istanze pervenute Prot. n. 3779/u del 
28/02/2022;; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione istanze pervenute Prot. 3817/E del 28/02/2022; 

VISTA  l’approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per l'affidamento dell’incarico di 
esperto esterno Progettista e esperto esterno Collaudatore Prot. n. 3819/u del 28/02/2022;; 

CONSIDERATO che entro i termini previsti per la presentazione del reclamo avverso la pubblicazione 
della graduatoria provvisoria, non sono pervenute istanze; 

 

DISPONE 

la pubblicazione all’albo della scuola e in apposita area dedicata, in data odierna, della 

graduatoria definitiva relativa al reclutamento della figura di PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE come da tabella sottostante: 

 

Posizione PROGETTISTA Punteggio 

1 Mirko Tarantelli 31 

-- Pietro Ingargiola -- 
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Posizione COLLAUDATORE Punteggio 

-- Nessuna candidatura pervenuta -- 

 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella sezione 

“PON 2014 2020”   del sito di questo Istituto (www.icenzobiagi.edu.it) 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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