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Prot.            

Fonni, 26 aprile 2022 

   

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE 

ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 

Avviso di selezione per reclutamento di esperti interni/esterni per l’incarico di 

COLLAUDATORE PON FESR INTERNO/ESTERNO di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” - 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. 

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici – CUP  I79J21006240006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della Legge 

13 luglio 2015, n.107; 

VISTI  i  seguenti  Regolamenti  (CE)  N.1303/2013  recante  disposizioni  comuni  sui  Fondi 

Strutturali  e  di investimento Europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FSER) ed il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
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Europeo; 

VISTE le Linee Guide dei fondi strutturali “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti 

“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole, emanato nell’ambito 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; 

VISTO l’inoltro della candidatura all’Autorità di Gestione, protocollo N. 1063307 dell’11/09/2021; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto 

da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 56.290,16; 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio della somma finanziata prot. n. 5768 del 21/12/21;  

VISTE le delibere n. 23 del Collegio dei docenti del 20.12.2021 e n. 17 del Consiglio di Istituto del 22 

dicembre 2021 con il quale è stato approvato il progetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, Delibera n. 14 di Assunzione in bilancio del 22 dicembre 

2021, con la quale è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO l’Avviso di selezione personale interno/esterno per il reclutamento della figura di 

“Collaudatore”, prot. n. 1889 del 15/04/2022; 

VISTE le istanze di partecipazione pervenute entro i termini indicati nel suddetto avviso di selezione; 

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze del personale interno; 

VISTO il verbale del 26.04.2022 della Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico con prot. n. 

2015 del 23.04.2022, assunto al prot. n. 2032 del 26.04.2022; 

VISTI i lavori della commissione 

DISPONE 

 

– La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un Esperto Collaudatore 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” – 2014/2020 –Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole - Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-115  

– Tit. Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ESPERTO 

COLLAUDATORE: 

 

NOME PUNTEGGIO POSIZIONE 

CONTU VINCENZO 74 1 
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La pubblicazione all’Albo online sul sito dell’Istituto www.fonni.edu.it della predetta 

Graduatoria ha valore di notifica agli interessati. 

 

Sono ammessi ricorsi entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tania Testoni 
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