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Prot. n. 1097/IV.2                                                                                                             Recoaro Terme 07 marzo 2022 
vedi segnatura 

CUP I79J21004800006   

Graduatoria DEFINITIVA Incarico PROGETTISTA 
Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale ESPERTO  ESTERNO  
per l’attività di   Progettazione. 
Fondi Strutturali Europei – 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”  
CUP I79J21004800006 Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 
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 per la semplificazione amministrativa";  

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107»; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, 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 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Visto  l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - Fondi Strutturali Europei – 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” 

Visto  il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’Avviso 20480 del 20/7/2021 giusta 

delibera del Consiglio Collegio dei Docenti del 02/09/2021; 
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Vista  la nota prot.n. AOODGEFID - 0040055  del 14/10/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare  il progetto: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223 per un 
importo pari a € 28.602,00 (ventottomilaseicentodue/00);  

 

Codice 
Progetto 

Tipologia 
Budget 

autorizzato per il 
Progetto 

autorizzato per il 
Progettista 

13.1.1A-FESRPON-
VE-2021-223 

“Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli 

edifici scolastici” 

€ 28.602,00 
(ventottomilaseicentodue/00) 

€ 2.860,20 

(duemilaottocentosessanta/20) 

 
Visto il decreto prot. n. 3996/C24c del 02/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del 

finanziamento di cui al citato progetto; 
Vista la delibera n° 05/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l’integrazione del PTOF per l’anno 

scolastico 2021/2022 relativamente al progetto summenzionato; 
Vista la delibera n° 14/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l’Accettazione della somma che verrà 

erogata per il PON Cablaggio 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223; 
Vista la delibera n° 15/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l’Assunzione in Bilancio del PON 

Cablaggio 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n.59/2017 del 25/10/2017 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, esperto interno, 
collaudatore, progettista); 

Visto il precedente Avviso prot. n. 4872/C24c del 15/12/2021 rivolto al personale interno a fronte del quale non 
è pervenuta alcuna candidatura;                                                                                      

Rilevata la necessità di individuare la figura per lo svolgimento dell’attività di Progettazione della 
realizzazione/potenziamento del  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici cod. 

13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223”; 

Visto l’Avviso di Selezione, prot. n. 672/IV.2 del 09/02/2022, per il reclutamento di Esperto Esterno che dovrà 
ricoprire il ruolo di Progettista in riferimento al PON FESR codice 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-223; 

Visto  il verbale della Commissione esaminatrice prot.1006/IV.2 del 28/02/2022;  
Vista  la Graduatoria Provvisoria pubblicata con prot. 1007/IV.2 del 28/02/2022 con scadenza tempi di eventuali 

ricorsi  entro il 06/03/2022; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, le 
seguente: GRADUATORIA DEFINITIVA dei candidati per l’incarico di PROGETTISTA del PON FESR codice 13.1.1A-
FESRPON-VE-2021-223 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
 

figura richiesta n. cognome nome arrivo candidatura PUNTI 

ESPERTO 
PROGETTISTA 

1 DE CARLO STEFANIA 
Prot. 949 del 
24/02/2022 

64 

ESPERTO 
PROGETTISTA 

2 RASI  GIANMARIA 
Prot. 902 del 
23/02/2022 

40 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo 

                                                                                                                            (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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