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All’Albo on line 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO PER L’ATTRIBUZIONE 

DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE relativo al PROGETTO PON FESR Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno di edifici   scolastici” 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.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
Codice Identificativo: 13.1. 1A-FESRPON-MO-2021-38 
 CUP: : J39J21007920006 

 

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla    gestione     

    amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 

 
l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole”, emanato nell’ambito del 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) “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”; 

 

     VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/- 0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la 
formale     

             autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Schweitzer del progetto 13.1.1A-
FESRPON-MO-2021-38  
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     VISTO il decreto prot. n. 7004 del 08/11/2021 avente oggetto: Assunzione a bilancio nel 
programma annuale 2021 progetto PON FESR REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  
 

RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale docente interno, delle figure per lo svolgimento 

di specifiche attività nell’ambito del progetto PON FESR REACT EU “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

     RILEVATA  la necessità di individuare, tra il personale interno, per l'attuazione del progetto di cui 
trattasi una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di 
Collaudatore; 

 

VISTO           il proprio Avviso di selezione prot. n. 4292  IV.5 del 29/04/22; 

 

ACQUISITA     una candidatura prot .n. 4355 VII.6 del 02/05/2022 entro i termini prefissati; 

 

VALUTATI        i punteggi dichiarati secondo i criteri dell’Avviso prot.n. . 4292  IV.5 del 29/04/22; 

 

VISTA          la graduatoria provvisoria pubblicata il  07/05/2022  prot. n. 4552; 

 

CONSIDERATO  che trascorsi 5 gg. dalla pubblicazione non sono pervenuti ricorsi, 

 

            Tutto ciò premesso e rilevato 

DETERMINA 

 
La pubblicazione in data odierna, all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità  legale, 
la  seguente graduatoria definitiva COLLAUDATORE 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

MANCINI Mariella 55 

              
                                     IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina CREMA 
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