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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 27/07/2021, emanato nell’ambito del 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.20480 del 20/7/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-537 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici 
 
CUP C69J21020570006 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 
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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 e in particolare Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - 

FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. n. 

AOODGEFID/400055 del 14-10-2021; 
VISTA  la Delibera del Collegio Docenti n. 7 del 1° settembre 2021 – verbale n. 167 
VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 06/09/2021 – verbale n. 94 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8336 del 25/10/2021. 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 10 comma 5 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 competono al 

D.S. le variazioni al programma annuale conseguenti le entrate finalizzate; 
CONSIDERATO  che gli artt. 43 e 45 del d.i. 129 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa; 

TENUTO CONTO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 
personale interno all’Istituzione Scolastica. 

TENUTO CONTO  di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, 
l’amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti della propria Istituzione, in 
subordine ed eventualmente quelli delle altre Istituzioni scolastiche e poi, in caso di 
mancate candidature o di candidature ritenute non adeguate, con procedura ad evidenza 
pubblica. 

RILEVATA   la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 
progettista nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-537 Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR 
REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
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CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da  
  specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito  
  direttamente; 

TENUTO CONTO  di quanto contenuto nel D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” 
comma 6 b): ”l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, l’amministrazione selezionerà 
prioritariamente gli esperti della propria Istituzione, in subordine ed eventualmente quelli delle altre 
Istituzioni scolastiche e poi, in caso di mancate candidature o di candidature ritenute non adeguate, 
con procedura ad evidenza pubblica. 

RILEVATA  la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di 
progettista nell’ambito CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-537 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

        

VISTO   AVVISO PER INDIVIDUAZIONE ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 
   prot. n. 10456 del 29 dicembre 2021- Avviso pubblico prot.20480 del 20/7/2021 per  
    la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 
VISTO   il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 650 del 24 gennaio 2021 

DETERMINA 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente GRADUATORIA 
DEFINITIVA 
 

Relativamente a:  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 27/07/2021, emanato nell’ambito  
    del 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.20480 del 20/7/2021 per la  
    realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
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1. BELLICO ANGELO   prot. n. 2 del 03 gennaio 2022  punti 87,2 incarico assegnato 
 

2. SERPE ANTONIO  prot. n. 120 del 10 gennaio 2022 punti 34,5 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                     Prof.ssa. Antonietta Prudente 


