
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

All’ Albo on-line  

Sito web 

 

 

Oggetto: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 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” – Cod. Prog. 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-478 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”  
CUP: E79J21006810006 
 

Decreto Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  
Vista    la delibera di autorizzazione alla partecipazione del Collegio Docenti n. 16 del 03/09/2021 e del 

Consiglio di Istituto n. 185 del 08/09/2021; 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1061486 da parte di questo Istituto  avvenuto in data 08/09/2021    

assunto al protocollo n. 29748 da parte dell’Autorità  di Gestione in data 09/09/2021; 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  con codice identificativo 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-478; 

Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 141 del 

04/02/2021; 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione  

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

 





Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo 

sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

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

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

Viste la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 15/11/2021 e la delibera del Consiglio d’istituto 

n. 206 del 19/11/2021, di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno 

e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista/Collaudatore del PON FESR 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-478”; 

Preso atto che in data 23/12/2021 è stato pubblicato un avviso di selezione interna all’Istituzione 

scolastica per il reclutamento di n. 1 progettista e collaudatore e che lo stesso è andato deserto; 

Visto l’avviso per esperto esterno collaudatore prot. n.2149 del 10/03/2022; 

Viste le istanze pervenute entro i termini previsti; 
Visto il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

 
ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 MITA PINO EMANUELE 
MASSIMINO 

42 

2 FRASSANITO ANTONIO 30 

3 RIZZO GIULIO 14 
 

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  da  presentare  al  Dirigente  Scolastico,  entro  

15  gg. dalla data di pubblicazione dello stesso.   

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva; avverso la stessa sarà possibile  

il  ricorso  al  TAR  o  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  rispettivamente  entro  60  o  120  giorni 

dalla pubblicazione stessa.                                                          

 

                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Dott.ssa Luisa Cascione 

               Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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