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Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con il 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. 

Prot. n. 2124/IV-05            Angri, lì 11/03/2022 
 

Agli Atti  
Al Personale docente e ATA 

All’Albo della Scuola  
Al Sito WEB Scuola  

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTO 

COLLAUDATORE. 
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”– Avviso 
pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-873 - CUP: J49J21009040006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 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”; 

VISTA l’autorizzazione MIUR all’avvio del progetto prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 - 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Autorizzazione progetto; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e 
s.m.i; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 08/11/2021 

prot.n. 5791/04-05; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATO in particolare l’Art. 44 del D. I. 28/08/2018 n. 129 relativo alle funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella 

attività negoziale; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
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mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l en o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) - "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-873 - CUP: J49J21009040006 
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VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che il progetto CODICE: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-873 - TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici, prevede l’acquisto di beni strumentali; 
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno o tra il personale di altra istituzione scolastica o tra personale 

esterno, n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
collaudatore; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura, prot. n. 1887/IV-05 del 04/03/2022; 
VISTO l’avviso di selezione, pubblicato all’albo con prot. 1894/IV-05 del 04/03/2022; 
VISTA la necessità di procedere alla valutazione delle istanze del personale che ha presentato domanda per il 

conferimento degli incarichi relativi alle figure richieste; 
VISTA la normativa vigente che prevede l’insediamento di una Commissione di valutazione titoli e servizi; 
VISTA la propria Determina di Costituzione della Commissione valutatrice PON-FESR, prot. n. 2117/IV-05 

dell’11/03/2022; 
VISTE le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione Valutatrice PON; 

 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito per la selezione e il reclutamento, mediante procedura 
comparativa di titoli, di N.1 ESPERTO COLLAUDATORE da impiegare nella realizzazione del Progetto PON FESR – REACT 
EU - progetto CODICE: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-873 - TITOLO: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici. 
 

ESPERTO COLLAUDATORE 

Prg Cognome e nome Punti 

1 LONGOBARDI ANTONIO 1.250,00 
 

Il Dirigente Scolastico, sulla base del punteggio attribuito, designa: 
 Il docente LONGOBARDI ANTONIO Esperto Collaudatore per le attività previste dal progetto CODICE: 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-873. 
 

 

Successivamente all’emanazione della graduatoria, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare il predetto personale 
con apposito decreto di individuazione e relativi incarichi nei quali saranno formalizzati compiti e compensi previsti. 
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Scaduti i termini per la 
presentazione e la decisione sui reclami, la graduatoria assume carattere definitivo. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO È FINANZIATA DAL FESR – REACT EU   NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
FINANZIATO CON 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” 
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