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Vedi segnatura protocollo 

All'Albo www.liceoferminuoro.edu.it  
Ad Amministrazione trasparente 

 
 
Oggetto:  Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione tra il Personale Interno o 

esterno  di n°1 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. 
Nota di autorizzazione Prot.  AOODGEFID - 0040055  del  14/10/2021 
Progetto " Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolastici"   
Codice  Identificativo progetto  13.1.1A-FESRPON-SA-2021-83 
CUP   J69J21008220006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l'Avviso pubblico prot.20480 del 20/07/2021 "Avviso pubblico 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 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 avanzata in data 25/08/2021 rubricata al n°1062561 per un finanziamento di  € 
59.395,95; 

Vista  la delibera n°12 del verbale n°3 del 21/09/2021 con la quale il Collegio dei docenti ha approvato 
all'unanimità la proposta di aderire all’Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021; 

Vista la delibera n°9 del verbale n°1 a.s. 2021/2022 del 06/09/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha  
autorizzato la partecipazione all'Avviso prot. 20480 del 20/07/2021; 

Vista  l'approvazione delle graduatorie, disposta con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l'Istruzione, l' Edilizia Scolastica e la Scuola Digitale 14 ottobre 2021, n.333,  
dalla quale risulta che la proposta presentata da questa  istituzione scolastica è stata ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del 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; 

Vista  la nota MIUR Prot. n° AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 avente ad oggetto" 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 
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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 
progetto. "; 

Viste     le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”; 

Vista       la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto       il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii; 
Visto          il Programma Annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in 

data 29/01/2021;  
Visto          il Decreto dirigenziale - prot. n° 19150 del 02/11/2021 - di acquisizione del progetto al Programma 

Annuale 2021 alla voce: A0314 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 
CIP 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-83 - CUP J69J21008220006";  

Vista  la delibera n°7 del Verbale  n°4  del  19/11/2021 con la quale il Consiglio di Istituto ha approvato 
la variazione; 

Visto  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D., 23 maggio 1924, n. 827 e 
ss.mm.ii.  

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n.59; 

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 D.Lgs n°165/2001 aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 
76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e in particolare l'art. 7 
comma 6 lett. b); 

Viste le note dell'Autorità di Gestione; 
Viste  le disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020; 
Visto  il Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 concernente il " 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 CCNL scuola vigente concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le 
istituzioni scolastiche; 

Visto  il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti e dei contratti di prestazione 
d'opera con esperti esterni ai sensi del D.I. n. 129/2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con 
delibera del  20/11/2020; 

Vista la nota Miur Prot. n°34815 del 02/08/2017; 
Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. n°35926 del 21/09/2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale; 
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Dato atto  della necessità di individuare un Progettista e un Collaudatore per la realizzazione del progetto 
PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” (FESR) 13.1.1A-
FESRPON-SA-2021-83; 

Ritenuto    necessario avviare la procedura di selezione delle figure suddette, da reclutare prioritariamente tra 
il personale interno all’istituzione scolastica, in possesso di specifica professionalità in relazione 
alla progettazione di reti locali cablate e wireless; 

Visto       l'Avviso prot. n°  5590 del 25/02/2022 e le modalità di selezione in esso contenute; 
Viste           le candidature pervenute;  
Visto il provvedimento dirigenziale prot. n°6503 del 07/03/2022 con il quale è stata costituita la 

Commissione di valutazione  prevista dall'Avviso; 
Visto il verbale n°2 prot. n° 6536 del 08/03/2022; 
 

 
D E C R E T A   

  
la pubblicazione, in data odierna all'Albo del sito web e in Amministrazione trasparente, della graduatoria  
provvisoria per il reclutamento di personale interno o esterno per il conferimento dell'incarico di collaudatore   
nell'ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-83 CUP   J69J21008220006. 
 
Avverso la  Graduatoria  Provvisoria è possibile esperire reclamo alla scrivente entro tre giorni dalla sua 
pubblicazione. 
 

La Dirigente  
Mariantonietta Ferrante 

firmato digitalmente 
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