
 

 

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. 
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OGGETTO: GRADUATORIE DEFINITIVE RECLUTAMENTO DI UN PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE  

                    INTERNO/ESTERNO 

per la realizzazione del FESRPON– REACT EU: 

“PROGETTO:              “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Codice nazionale identificativo progetto:     13.1.1A-FESRPON-CL-2021-66 

CUP: C39J21034040006       

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il 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”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Diego Vitrioli – Principe di Piemonte 
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC) 

Tel. 0965.891530/21994 – Email/Pec: rcic87300e@istruzione.it - rcic87300e@pec.istruzione.it 
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VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica (candidatura n. 1056225 del 

28/7/2021); 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTO Il Decreto di assunzione in bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” Finanziato con FESR – REACT EU annualità 2014/2020. Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno degli edifici scolastici, 

(prot. 14818 del 13/11/2021); 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTA  la nota M.I.U.R. prot. n. 1498 del 9/2/2018 di trasmissione del documento “Disp. e istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 30/12/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto N.83 del 15/2/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021; 

VISTO  il Decreto lnterministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituz. scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTI   gli adempimenti relativi alla disseminazione, prot. 15871 del 30/11/2021; 

VISTO  l’assunzione dell’incarico di RUP da parte del DS, prot. 16735 del 14/12/2021; 

VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio 

con Delibera n. 9 del 18.10.2018; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure 

professionali aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della 

fornitura; 

VISTA  la Determina di avvio delle procedure per la selezione di personale interno/esterno – n. 1 

Progettista e n. 1 Collaudatore, prot. n. 3645 del 02/03/2022 

VISTO l’Avviso per la selezione di un esperto progettista e di un esperto collaudatore 

interno/esterno prot. 3757 del 3/3/2022; 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate, 

VISTO la determina di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, prot. 4200 del 10 marzo 2022; 



CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie, entro i termini previsti, non è stato presentato 

alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna sul Sito Web nell’apposita sezione PON ed all’albo online dell’Istituto, 

delle seguenti graduatorie DEFINITIVE: 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 AZZARÀ BENIAMINO 70 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 AQUILINO FABIO 80 

Gli esperti selezionati saranno convocati, in tempo utile, per la formalizzazione degli incarichi e per 

l’avvio delle attività previste. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


		2022-03-16T11:43:32+0100
	MARIA MORABITO




