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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE PON RETI CABLATE 
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria provvisoria per la selezione di una figura professionale di collaudatore 
tramite interpello interno per progetto Pon di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 
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” 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” Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-130-CUP: 
D19J21009670006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 
23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n.275 dell’ 8 marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il D. lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente il “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 Regolamento UE n.1303 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti 
europei; 
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.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
VISTO il Regolamento UE n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
VISTO Il PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
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della Commissione Europea; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 
2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. prot.n. 20480 del 20/07/2021 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” 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”; 
VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento – Prot. AOODGEFID – 0000333 del 14/10/2021; 
VISTA la nota autorizzativa Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021 
con la quale si comunica all’istituzione scolastica l’avvenuta autorizzazione del progetto con 

codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-130; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 9823/2021 del 25/11/2021; 
VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione al progetto; 
VISTO Il PTOF dell’IIS Stanga per il triennio 2019/2021; 
VISTO Il Programma Annuale dell’IIS Stanga per l’e.f. 2022 
RILEVATA la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta realizzazione del 
progetto, 
VISTO l’interpello per la selezione di una figura professionale di collaudatore in riferimento al 
progetto in oggetto prot. 0004941/2022 DEL 05/05/2022; 
VISTO il decreto di nomina della commissione di valutazione n. 0005645/2022 del 23 maggio 2022; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice NOMINATA CON Prot. 0005645/2022 del 
23/05/2022 e la graduatoria ivi formulata dal 27/05/2022; 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot.n.5829 del 27/05/2022; 
Considerato che non sono stati presentati ricorsi avverso suddetta graduatoria; 

 
DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, la seguente graduatoria: 
GRADUATORIA DEFINITIVA per la figura di COLLAUDATORE PON RETI CABLATE 

n. Cognome Nome punteggio 

1 BOTTINI GIULIO 83 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Ghirardosi 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 


