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Prot. 1032/07-09
Determina Dirigenziale n. 402 del 25/02/2022
Pubblicazione Graduatorie provvisorie reclutamento
di UN COLLAUDATORE INTERNO
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e
wireless, nelle scuole” emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 - 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”;
la nota MIUR prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale
autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, con
codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-79 – CODICE CUP:
E99J21004300006;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture);
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”;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 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";
il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO

il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR);
il Regolamento UE n. 1304 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale
europeo;
il 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;
le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014-2020” edizione 2020, trasmesse con nota
AOODGEFID/29583 del 09/10/2020;
Il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 4999/01-06 del 07/12/2021 nr. 341;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/12/2021 VERBALE NR. 3 con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 28 dell' 8 febbraio 2022 – verbale nr.05 di
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n 33 del 8/02/2022 – verbale nr.5 con la quale
è stato deliberato l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione
di progettista e collaudatore interni/esterni;
RILEVATA la necessità di individuare una figura interna all'Istituzione Scolastica di
comprovata esperienza a svolgere l'attività di collaudatore nell’ambito del
progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-79–CODICE CUP: E99J21004300006;
VISTO l’Incarico assunto dal D.S. Prof. Giacomo Vitale ad espletare l'attività di Gestione
e Coordinamento del suddetto progetto;
CONSIDERATO che il personale interno ha la precedenza riguardo l’attribuzione
dell’incarico;
VISTE le candidature pervenute entro i termini;
VISTO il verbale del 24/02/2022 prot. 1019/04-05 della commissione valutazione delle
istanze di cui al punto precedente;
DETERMINA

di pubblicare in data odierna all’albo e sul sito Web dell'Istituto la seguente
graduatoria provvisoria dei docenti interni partecipanti al bando prot.819 /04-05 del
11/02/2022 per il reclutamento di UN “ Collaudatore ” da avvalersi per la
realizzazione del progetto “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”
Visciano, 25/02/2022
Prof.

Il Dirigente
Vitale Giacomo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

