
 

A TUTTO IL PERSONALE  

ALBO  

DSGA  

SITO  

Graduatoria selezione e reclutamento personale per n.1 incarico di collaudatore esterno da utilizzare per 

l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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.  

Codice : 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-505  

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

 CUP: J29J21008280006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul 

fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo 

per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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

2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle 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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo 

SCUOLA MEDIA C. GUASTELLA  - C.F. 97171340827 C.M. PAMM09900R - A1N6X5Q - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0008013/U del 08/08/2022 13:06Collaboratori esterni



nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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; 

VISTA la candidatura Prot. 27674 21/08/2021 n. 1059439;  

VISTA la lettera di autorizzazione prot. 4055 del 08/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 

l'autorizzazione alla realizzazione del progetto PON FESR Azione 13.1.1 e 13.1.1A “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

VISTO il Manuale operativo di gestione pubblicato sul sito MIUR il 12/11/2021; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto 

all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la delibera  di assunzione in bilancio del Consiglio d'Istituto del 22/12/202; 

CONSIDERATO le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON; 

 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto in collaudo impianti di cablaggio per il progetto in oggetto;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di un esperto esterno Collaudatore  per la realizzazione del 

progetto; 

VISTO l'Avviso Prot. 0007715/U del 07/07/2022;  

VISTA la Commissione Prot. 7907IV.5 del 26/07/2022; 

VISTO il Verbale  Prot. n. 7908 IV.5 del  26/07/2022; 

 VISTA  la Nota prot. n. 0007910/U del  26/07/2022;  

VISTA  la   riapertura termini presentazione candidature selezione e reclutamento collaudatore esterno Prot. 0007912/U 

del 26/07/2022; 

VISTE e ritenute ammissibili  le candidature pervenute nei termini previsti;  

 

PUBBLICA 

la graduatoria  degli aspiranti   all'incarico  della seguente figura professionale:  n. 1 esperto  Collaudatore  di 

particolare e comprovata specializzazione, coerente con il progetto, da utilizzare per l'attuazione  del progetto Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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.  

 

Personale di altra Istituzione scolastica mediante il ricorso all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime” 

in applicazione dell’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 
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Avverso il presente provvedimento é possibile inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione, termine oltre 

il quale lo stesso si riterrà definitivo.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA RITA LA TONA 
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