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OGGETTO:

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE COLLAUDATORE PON FESR 13.1.1A-FSERPON-PU-2021-438
"CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI"
GRADUATORIA PROVVISORIA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA
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.;
il D.P.R. n. 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento recante le Istruzioni
Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n. 107”;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, l 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;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;
l'Avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte
progettuali per dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi
didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del
personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli
spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi;
il progetto presentato dall'Istituto a valere sull'Avviso prot. AOODGEFID/20480;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/40043 del 14/10/2021 avente ad oggetto “Comunicazione
relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza” con cui si trasmette
il decreto dell’AdG n. 333 in pari data;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con cui viene comunicata all’Istituto
l’autorizzazione a procedere con la realizzazione delle attività previste dal progetto presentato e
approvato con codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-438 per l’importo di € 25.004,11;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/34815 del 03/08/2017 recante chiarimenti sull'iter di selezione
degli esperti esterni e sugli aspetti di natura previdenziale e fiscale e successiva errata corrige
prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 e le allegate “Disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
la nota MI prot. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020 e l’allegato aggiornamento alle “Disposizioni
e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

Avviso MIUR prot. 20480 del 20/07/2021 – PON 2014-2020 – F.E.S.R. 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”
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-438 – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
CUP: G59J21006960006

_______________________________________________________________________________________
VISTO

VISTO
VISTO
RILEVATA

VISTO
VISTA
VISTO

quanto previsto dalle "Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020" secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo
di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle
risorse umane e professionali di cui dispongono” e che, pertanto, “l’Amministrazione deve aver
preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
il regolamento adottato dal Consiglio di Istituto in data 18/10/2018;
il Programma Annuale 2022;
la necessità di individuare tra il personale interno una figura per lo svolgimento delle attività di
collaudo nell’ambito del progetto PON FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-438 denominato
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
l’Avviso interno prot. 7744/IV-5 del 25/07/2022 per la selezione del collaudatore;
l’unica candidatura pervenuta;
l’atto di valutazione della candidatura da parte del Dirigente Scolastico, assunto al prot. 7992/IV5 del 08/08/2022;
DECRETA

la pubblicazione della graduatoria provvisoria della selezione interna della figura di Collaudatore del PON FESR
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-438:
Candidato

SELVAGGI FRANCESCO

Titoli specifici
attinenti alle
professionalità
richieste

Esperienze di lavoro e
professionali maturate
nel settore richiesto
di durata continuativa di
almeno 3 mesi oppure 10 ore

Esperienze pregresse di docenza
maturate nel settore richiesto, della
durata continuativa di almeno 3 mesi
oppure 10 ore, purché non già
valutate con il criterio precedente

10,0

2,5

0,0

Totale

12,5

La presente graduatoria viene pubblicata all’albo on line per la prescritta pubblicità legale nonché sul sito
istituzionale www.itetsalvemini.edu.it, con valore di notifica a tutti gli interessati.
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese
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