
 

 

         
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 

Via Agostinani snc- 73020 SCORRANO (LE)  0836 466074 – Fax 0836 464028  
 email leic85400v@istruzione.it pec leic85400v@pec.istruzione.it sito www.comprensivoscorrano.edu.it  

Ambito Territoriale 19 – CM LEIC85400V - CF 9201260075 

Aagli Atti  
sito web www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it 

-Albo pretorio online 
-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 
 

PROVVEDIMENTO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO COLLAUDATORE   

 
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.  COD. ID. 

PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90- CUP- G19J21006300006. 

 

Azione Codice Identificativo Progetto CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 G19J21006300006 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

 

€ 29.664,58 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1 

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

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 

VISTA la candidatura n. 1057868  del 27/07/2021; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e  

             funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota  

            MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016; 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  

           generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 132 bis del 14/09/2021 di approvazione della candidatura  

all’avviso suddetto e l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico  

VISTE le delibere n. 54 del 27/10/2021 del  Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura  

all’avviso suddetto e l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico  delibera n. 

56 del 27/10/2021;  
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VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che  

rappresenta  la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il 

Progetto cod. PON  REACT EU FESR 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-90 per l’importo di €.29.664,58 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.19  

del 12/02/2021 e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 29.664,58,  prot. 

5786  del 28/10/2021; 

VISTA la nota prot.32493 del  del 12/10/2021  dell’USR per la Puglia di formale autorizzazione al 

Dirigente Scolastico per lo svolgimento di incarichi aggiuntivi 

VISTA la nota prot.5846  del 29/10/2021 di assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di 

Progetto(RUP) del Dirigente Scolastico Fernando Antonio Calò; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.77  

del 01.02.2022 

VISTA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di COLLAUDATORE  

VISTA la delibera n. 82 del Consiglio di Istituto del 11.02.2022, in cui vengono individuati i criteri e 

griglia di selezione della figura  di Collaudatore  nel campo della realizzazione delle reti complesse 

cablate o Wireless; 

VISTA la necessità di utilizzare sia personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute, sia personale esterno per le attività relative al progetto; 

VISTO l’ Avviso  di selezione prot.n. 2801 del 28/04/2022 per il reclutamento personale interno per la 

figura di collaudatore (scadenza 09/05/2022); 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.3049 del  09/05/2022  della Commissione per la valutazione 

candidature per le figure di personale collaudatore  interno; 

                     VISTO il verbale della Commissione di valutazione candidature prot. n.3064 del 09/05/2022; 

PRESO ATTO che è pervenuta una sola candidatura e pertanto non ci sono aventi diritto che potrebbero  

produrre ricorso avverso la graduatoria provvisoria elaborata dalla commissione di valutazione delle  

istanze, come previsto dall’avviso di selezione, la stessa è divenuta immediatamente definitiva; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

DISPONE 

Art.1  

E’ pubblicata, in data 10/05/2022, sul sito www.istitutocomprensivo.edu.it, la graduatoria definitiva  per la selezione 

di un esperto interno per la figura di  Collaudatore di cui al Progetto: 

Azione Codice Identificativo 
Progetto 

CUP Titolo Progetto 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-90 

G19J21006300006 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

 

€ 29.664,58 

 

 
  

      La graduatoria definitiva è la seguente: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

CANDIDATO PROGETTO TOTALE PUNTEGGIO 
 

Maria Rosaria NEGRO  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

30 

http://www.istitutocomprensivo.edu.it/


 

 

 

ART. 2 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica 
www.istitutocomprensivoscorrano.edu.it  
in Albo pretorio online, Amministrazione Trasparente, Sezione dedicata PON. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando Antonio Calò 
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