Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
All’Amministrazione Trasparenza

OGGETTO: Approvazione graduatoria e individuazione esperto collaudatore per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-59
CUP H19J21005570006

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed
Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTI i regolamenti (UE) n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti europei e il 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 (FSE);
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
approvato con Decisione della Commissione Europea C(2014) n.9952 del 17 Dicembre 2014;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020;
VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 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);
VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021relativo al Fondo
europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”
(prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione,
nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF;
VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione;
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici”;
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – Prot.
AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021;
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 3511 del 02/11/2021 con finanziamento iscritto nelle ENTRATE –
modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02- “Fondi europei di sviluppo
regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021;
VISTE la delibera del Consiglio di Istituto n. 19/22 del 22/02/2022 nelle quali vengono proposti ed approvati i criteri
attuativi per la selezione dell’esperto collaudatore ;
VISTA la Determina a contrarre prot. n. 827 del 23/02/2022 di avvio della procedura per la selezione di esperto collaudatore
per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-59 CUP
H19J21005570006;
VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 830 del 23/02/2022, di indizione di avviso pubblico per la selezione di un esperto
collaudatore per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA2021-59 CUP H19J21005570006 - rivolto al personale interno all’istituzione scolastica o, in mancanza, a personale esterno;
VISTO il proprio atto prot. n. 1084 del 14/03/2022 con il quale ha nominato la Commissione per la valutazione delle
domande pervenute;
VISTO il verbale prot. n. 1088 del 14/03/2022 con il quale la Commissione ha provveduto alla valutazione delle
candidature pervenute;
CONSIDERATO l’art 5 del proprio provvedimento prot. n. 830 del 23/02/2022 di indizione della procedura tramite avviso
pubblico per il reclutamento di un esperto collaudatore per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- 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) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”;

DECRETA
1. di approvare e fare proprio il verbale prot. n. 1088 del 14/03/2022 della Commissione per la selezione di
esperto collaudatore per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali
Europei -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
2. di formulare il seguente prospetto comparativo:
Personale interno all’istituto IC Vietri
sul Mare
-----------------

Personale in servizio presso altri
Istituti Scolastici

Personale esperto esterno

Roberto Infante pt. 65

-----------------

1. di individuare per il conferimento dell’incarico di esperto collaudatore per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei -Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e
sicuro all’interno degli edifici scolastici” l’ing. Giovanni Fiorillo
2. di dare atto che l’incarico all’avente diritto sarà assegnato con separato provvedimento successivamente al
termine di pubblicazione, senza opposizioni, del presente decreto.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito-web dell'Istituzione Scolastica, alle sezioni "Albo on-line".
4. di assegnare a chiunque ne abbia interesse il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di affissione
all’Albo, per eventuali opposizioni.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Milena Satriano
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.





Al Direttore S.G.A. - SEDE
All’Albo on-line
All’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sez. bandi di gara e contratti
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