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Al sito Web   

Amministrazione Trasparente  

Albo pretorio  

Agli atti  

  

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA 

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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”  

CUP: I29J21003810006 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii;  

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

 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;  

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.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

 VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche;  

VISTO il D.I. 129/2018 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”;  

VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 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 (FSE);  





  

 

 

 

  

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 

2014;  

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-

2020;  

VISTO   il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (ReactEU);   

VISTO   il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;   

VISTO    il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;  

 VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, 

pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 

informativo GPU – SIF;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

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.;  

VISTA la nota MIUR 0034815_del 02.08.2017;  

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione;  

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma  

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - Fondo 

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTO il decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione, 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 n. 333 del 14/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, 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 

n. 40055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle 

relative attività del progetto con attribuzione allo stesso del codice 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot n. 12170/06-14 del 15/11/2021 con finanziamento iscritto 

nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 

02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - 

REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021;  

VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 2/9/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto del 

06/09/2021 di cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, 

dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, di adesione al progetto;  

RILEVATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di progettista 

nell’ambito del progetto autorizzato;  



  

 

 

 

  

 

 

VISTA la norma DM 37/2018 che obbliga gli Enti a nominare un progettista iscritto all’albo degli ingegneri 

nel settore dell’informazione; 

VISTA la circolare 279/13 del consiglio nazionale degli ingegneri; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto del 

08/11/2021, nelle quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione del Progettista;  

VISTA la determina prot. n. 990/VI-02 del 22/1/2022 di avvio della procedura selettiva interna/esterna 

per l’affidamento dell’incarico di progettista nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-BA-2021-4 

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

VISTO il provvedimento prot. n. 991/VI-02 del 22/1/2022 di indizione dell’avviso pubblico di selezione 

personale interno/esterno per il reclutamento di un esperto progettista”;  

PRESO ATTO delle candidature pervenute;  

VISTO il decreto di NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA prot. n. 1869 dell’8.02.2022 i cui 

lavori erano previsti per il giorno 11/2/2022 alle ore 10,15 

CONSIDERATA l’assenza dal servizio di un componente della suddetta Commissione;  

VISTA la nuova costituzione DELLA COMMISSIONE TECNICA prot. n. 2018 dell’11/02/2022 

VISTO il verbale della commissione di valutazione prot. 2144 del 14 febbraio 2022 
 

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” 

 

DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

A) PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Non risultano pervenute istanze da parte di personale interno all’Istituto 

 

B) CANDIDATI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 FIORILLO  Giovanni 96 

- ALTOMARI  Carmine Manca requisito Iscrizione albo ingegneri – settore 

dell’informazione 

 

C) CANDIDATI NON APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 DI PIETRO  Fabio 39 

Avverso le suddette graduatorie è possibile produrre reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto da 

trasmettere, in forma scritta, con gli stessi metodi di spedizione stabiliti per l’invio della domanda, entro 15 

giorni dalla pubblicazione.  

Le decisioni del Dirigente Scolastico avverso i reclami sono provvedimenti definitivi. 

In caso di assenza di ricorsi o di positiva risoluzione degli stessi, dette graduatorie saranno considerate 

definitive al 16° giorno di pubblicazione. 

Tale pubblicazione vale come notifica agli interessati. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          Carmela CAFASSO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


