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OGGETTO: DECRETO DI APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE 

DELL’ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO NELL’AMBITO PROGETTO PON/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. 

 CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-195 

 CUP: J79J21007230006 

      

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTI    i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, 

del 1° dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO il PTOF 2019/20 – 2021/22; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 1 del 01/02/2022 nonché i successivi provvedimenti di modifica; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi del personale interno ed 

esterno approvato con delibera del C.I. n.5 del 28/01/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole; 

VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 28/07/2021 n. 1058785 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, autorizzata 

con delibera n. 6 del Collegio Docenti del 03/09/2021 e delibera n. 4 del Consiglio 

d’Istituto del 10/09/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 40043 del 14/10/2021 con la quale l’Autorità di Gestione 

del PON per l’Avviso 20480 del 20/07/2021 “Realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless” ha comunicato l’ammissione a finanziamento e l’autorizzazione di tutti i 

progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle graduatorie approvate con 

decreto 333 del 14/10/2021; 

VISTA la nota di Autorizzazione dei progetti prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO l’Avviso, prot. n. 4187 del 31/03/2022, per la selezione di un esperto progettista esterno 

nell’ambito del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO  il verbale della commissione, prot. n. 4842/2022 del 21/04/2021, appositamente 

costituita per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed 

esperienze; 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione, all’albo dell’Istituto e sul sito web, della seguente GRADUATORIA PROVVISORIA 

relativamente alla figura di PROGETTISTA ESTERNO per la realizzazione del Progetto “FESR– “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CNP: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-195: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO 

 
NOME 

TITOLI DI 

STUDIO  
CERTIFICAZIONI  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  
TOTALI 

      

1 Bucolo Pier Luigi 10 / 20 30 

2 Rizzo Vito 20 6  26 

 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al 

TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 gg. La presente graduatoria 

diventerà definitiva in mancanza di reclami/ricorsi.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Filippo Gervasi  
         f.to digitalmente 
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