ISTITUTO Comprensivo“SAC. R.CAlderisi”

VIA T. TAsso81030VILLAdiBRIANO (CE)
Codice meccAnogrAfico CEIC84000D
Codice FISCAle 90008940612 E-MAIl:ceic84000d@istruzione.it
e-MAil certifICAtA: ceic84000d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccAlderisi.edu.itcodice ufficio: UFZQUI tel 08119911330

All’Albo Pretorio
All’Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Collaudatore Interno
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.
Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-674
CUP: C69J21020970006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
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;
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
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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 nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
CONSIDERATO che tale misura, in complementarietà con il Piano Scuola per la banda ultra larga del
Ministero dello sviluppo economico, che prevede di collegare gli edifici scolastici entro il
2023 fino a 1 Gigabit/s in download e banda minima garantita pari a 100Mbit/s simmetrica,
intende consentire a tutte le istituzioni scolastiche statali di poter fruire di adeguati livelli di
connettività ai fini didattici e amministrativi;
VISTO
l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole”- "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 COVID19 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";
VISTA
la Delibera del Collegio dei Docenti del verbale n.1 al punto 22 della seduta del 2-09-2021
di partecipazione all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA
la delibera del Consiglio d’Istituto n.153 della seduta del 10-09-2021 relativa alla
partecipazione all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTO
l’inoltro del piano in data 4 agosto 2021 prot. n. 8259;
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica
e la scuola digitale con cui sono approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse
al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - prot. 333 del
14-10-2021 assunta a prot. n. 10669 del 18-10-2021;
VISTA
la lettera autorizzativa prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 assunta a prot. n.
10785 del 19-10-2021;
VISTO
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10992 del 25-10-2021 relativo al progetto
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-674;
VISTA
la nomina R.U.P. per l'attuazione del progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti
locali, cablate e wireless, nelle scuole (Piano 1061098) di cui al prot. n. 13426 del
06/12/2021;
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VISTO
VISTA

il Decreto di Direzione e Coordinamento prot. n. 245 del 12/01/2022;
la delibera del C. di I. di approvazione del Programma Annuale del corrente esercizio
finanziario 2022, n. 207 del 14/02/2022;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 185 del 26/11/2021 per la Definizione dei criteri per
la selezione della figura del Collaudatore per la realizzazione del PON FESR per la
realizzazione PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione di cui al CIP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-674;
VISTA
la delibera n. 13 del verbale n. 5 del collegio dei docenti 16/12/2021 “Condivisione dei criteri
per la selezione della figura del Collaudatore per la realizzazione del PON FESR per la
realizzazione di reti cablate e wirless, nelle scuole di cui al CIP:13.1.1A- FESRPONCA2021674 e PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione di cui al CIP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-674;
CONSIDERATE le relative Azioni Informative e Pubblicitarie sugli interventi PON;
VISTA
la Determina a contrarre per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e
“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-674 prot. n.
249 del 12/01/2022;
VISTA
la necessità di reclutare personale esperto collaudatore in qualità di verificatore della
conformità per la realizzazione del progetto in oggetto, preliminarmente con selezione
interna all’istituzione scolastica;
VISTO
l’Avviso per la selezione di figure professionali di collaudatore interno 13.1.2A-FESRPONCA-2021- 365, prot. n. 6487 del 23/05/2022;
VISTA
l’inammissibilità dell’unica candidatura pervenuta fuori termine prot. n. 7187 del
01/06/2022;
VISTA
la determina di cui al prot. n. 9298 del 27/07/2022 per la riemissione dell’ avviso interno
per la selezione di figure professionali “COLLAUDATORE” per l’attuazione del progetto
con Avviso pubblico prot. n. 0020480.20-07-2021 “Avviso pubblico 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” 20142020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU: 13.1.1A-FESRPONCA-2021-674;
VISTO
l’Avviso di selezione per reclutamento collaudatore interno Progetto 13.1.1A-FESRPONCA-2021-674, prot. n. 9300 del 27/07/2022;
PRESO ATTO della scadenza per la presentazione delle candidature fissata alle ore 12.00 del giorno
03/08/2022;
VISTA
la candidatura pervenuta assunta a prot. n. 9398 del 02/08/2022;
VISTA
la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Collaudatore
interno prot. n. 9424 del 03/08/2022;
VISTO
il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Collaudatore
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Interno prot. n. 9444 del 04/08/2022;
DECRETA
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria provvisoria
per il reclutamento di Esperto Collaudatore Interno:
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO
Progr.
1.

Cognome e Nome
AUTIERO LUIGI

Punteggio complessivamente
attribuito
17

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria del bando per
reperimento delle risorse interne per incarico di Esperto Collaudatore Interno entro 7 (sette) giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.iccalderisi.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emelde Melucci
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

Pagina 4 di 6

