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All’albo  

  Al Sito web dell’Istituto 

 

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 Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - 

FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4 

Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

Codice CUP: I89J21016770006 

 

              GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento 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; 

VISTO il 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 

Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 

2021.  
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VISTA la lettera prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022 autorizzativa del progetto in oggetto;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 267 del 26/01/2022;  

CONSIDERATO l’Avviso Prot. n. 425 del 04/02/2022 per la figura di COLLAUDATORE 

PROGETTO FESR REACT EU - 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-4 - Codice CUP: I89J21016770006 

TENUTO CONTO il decreto Prot. n. 490 del 10/02/2022 con il quale è stata nominata la 

commissione per la selezione del Progettista;  

PRESO ATTO del verbale Prot. 535 del 15/02/2022 prodotto dalla Commissione a seguito della 

valutazione delle candidature pervenute; 

DECRETA LA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE GRADUATORIA 

PROVVISORIA 

COLLAUDATORE PUNTEGGIO 

1.CHIETERA ROBERTO (priorità personale 

interno) 

10 

2.ADINOLFI FRANCESCO 22 

 

Avverso la seguente graduatoria è ammissibile reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. 

Trascorso tale data, in mancanza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva. 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Dott.ssa Sabrina Gaspari 

                                                                                                                              (F.to digitalmente) 
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