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Codice CUP: D69J21009420006 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE - Progetto PON/FESR “13.1.1A- FESRPON-CA-2021-584 

“REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE”.”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’ Avviso prot n. AOODGEFID-0020480 del 20/07/2021, 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); Obiettivo specifico 13.1.’ Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia - Azione Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” “.  

Vista  la nota prot. 2059 del 07/10/2021 con cui  sono state pubblicate sulla sezione 
dedicata al “PON Per la Scuola” le graduatorie regionali delle proposte approvate del 
sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte 
approvate, per un importo complessivo di € 37.081,02; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA  l'assunzione formale in bilancio e l'inserimento nel Programma Annuale per l'esercizio 
2022 del finanziamento relativo al progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-584 

“realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, realizzata con decreto 
del dirigente scolastico prot. N.2429 del 23/11/2021; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di 
Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 
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DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 
 
 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Prof. Luigi Astarita   41 

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Prof. Piccolo Vincenzo 39 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Antonella Esposito 
 

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 
 


