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Avviso AOODGEFID\20480 del 20/07/21 Sottoazione 13.1.1A

Autorizzazione OODGEFID/40055 del 14/10/2021
10/2021
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON
ESRPON-MA-2021-164
CUP: C49J21037710006

All’Albo e al sito web dell’Istituto
OGGETTO: GRADUATORIA COLLAUDATORE – RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS

PROGETTO 13.1.1
13.1.1A-FESRPON-MA-2021-164.
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014
2014-2020
CUP: C49J21037710006
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
COVID-19 e delle sue conseguenze
guenze 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 scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme
orme 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 perla 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.;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente;
Visto il PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
2014-2020 Azione
13.1.1 “Cablaggio
ggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
scolastici”– Avviso pubblico prot.
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n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless;
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa
all’autorizzazione del Progetto dal titolo “cablaggio strutturati e sicuro all’ interno degli edifici
scolastici” con codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-164
Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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;
Vista i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
Vista le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 124 del 27/10/2021, con la quale è stata approvata la
revisione annuale 2021-2022 del PTOF per il triennio 2019/2022;
Vista il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in
data 27/12/2021 prot. n. 4957;
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Apprendimento e socialità;
Rilevata la necessità, per garantire lo svolgimento dell’ attività di collaudo del progetto Pon Reti
cablate e wireless, di procedere alla selezione di un Collaudatore, in possesso di adeguate e
specifiche competenze;
Vista che in data 21 febbraio 2022 è stato pubblicato il bando per il reclutamento di un
collaudatore interno\esterno (prot. n. 1158 del 21/02/2022);
Visto che il termine per la presentazione delle candidature era il 08/03/2022 alle ore 23.00;
Visto il decreto di nomina e convocazione della commissione prot. n. 2012 del 20/04/2022;
Visto il verbale della commissione agli atti con prot. n. 2048 del 22/04/2022;
Considerato che sono state presentate n. 2 domande per la selezione da collaudatore di cui un
candidato interno e un candidato esterno all’amministrazione;
Tenuto Conto di quanto stabilito dall’ art 7, comma 6 lett b) del d.lgs. 165/2001 il quale prevede
che la possibilità di conferire un contratto di lavoro autonomo a personale esterno debba essere
subordinata al preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione,
dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
Considerato che il Sig. Micozzi Marco è un candidato interno al I.C. Giovanni XXIII in quanto
svolge l’ attività di assistente tecniche ed ha pertanto precedenza assoluta in base alla normativa;
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DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione, della seguente graduatoria:
COLLAUDATORE
Tipologia Progetto
Cablaggio strutturato e sicuro
all’ interno degli edifici
scolastici
Cablaggio strutturato e sicuro
all’ interno degli edifici
scolastici

Cognome e Nome
Micozzi Marco
(candidato interno con
precedenza )
Rasi Gianmaria
(candidato esterno)

Totale Punteggio
10
13

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, lo stesso diverrà definitivo trascorsi 5 giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo on
line di questa istituzione scolastica, qualora non sia pervenuto alcun reclamo.
Successivamente al termine sopra indicato, si potrà proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di
pubblicazione della graduatoria medesima.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990,
viene nominato Responsabile del Procedimento la Dirigente scolastica, prof.ssaNatascia Cimini
Mogliano 22/04/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Natascia Cimini
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Natascia Cimini
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