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Agli ATTI dell’Istituto 

All’Albo on line 

Al sito Istituzionale  

Alla sez. amm. trasp. 

 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per conferimento incarico un esperto 
progettista, un esperto collaudatore e un docente interno per le attività di supporto 
alla organizzazione, aventi presentato domanda di partecipazione a: 
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. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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 l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la proposta progettuale dell’istituto, Candidatura N. 1057374 - 20480 del 20/07/2021 - 
FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 
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” che rappresenta la 
contestuale autorizzazione all’inizio della spesa  

Sottoazione Codice Progetto Titolo progetto CUP assegnato 
Importo 

Autorizzato 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-162 

Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

D89J21010710006 € 99.098,26 
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PRESO ATTO del decreto 333 del 14/10/2021 di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento per l’Avviso FESR  20480/2021; 
VISTO il Programma Annuale E. F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 26/01/2022, 
delibera n. 1; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto delibera n. 5 del 20/12/2021 e successive modificazioni 
e integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2021/2025; 
VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti, nella seduta del  21/12/2021 di adesione all’avviso 
di cui alla nota prot.n. 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto nella seduta del 22/07/2021 di adesione all’avviso 
di cui alla nota prot.n. 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTO il verbale del collegio dei docenti n° 4 del 26/10/2020 nel quale vengono proposti criteri di 
selezione, figure, compiti e attribuzione di punteggio per la selezione dei soggetti coinvolti nella 
gestione e nella conduzione dei PON;  
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 22/07/2021 con la quale è stata deliberata 
l’approvazione dei criteri delle griglie e del regolamento per la selezione di esperti e tutor 
interni/esterni; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1563/U del 22/02/2022, per la modifica 
dell’esercizio finanziario 2022; 
VISTI i bandi interni di reclutamento delle figure in oggetto con Prot. n. 0001326/U del 
15/02/2022  (progettista e collaudatore) e con Prot. n. 0001328/U del 15/02/2022 (docente 
interno per le attività di supporto alla organizzazione);   
VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti 
graduatorie provvisorie: 

Graduatoria Esperto Progettista 
 

 

 

 

Graduatoria Esperto Collaudatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONALE ESTERNO 

N. Cognome e Nome 
Ruolo 

Richiesto 
Punteggio riconosciuto 

1 Carobene Elena Progettista 13 

PERSONALE INTERNO 

N. Cognome e Nome 
Ruolo 

Richiesto 
Punteggio riconosciuto 

1 
 

Gangemi Salvatore 
 

Collaudatore 
 

Titolo non pertinente 
 

PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

N. Cognome e Nome 
Ruolo 

Richiesto 
Punteggio riconosciuto 

1 Grillo Alessandro Collaudatore 46 

2 Furnari Clemente Collaudatore 18 



 
 

Graduatoria Docente di Supporto: 
 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                               Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 

                                                                                                                                   
                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                              del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
                                                                                                                                                                             il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  

 

PERSONALE ESTERNO 

N. Cognome e Nome 
Ruolo 

Richiesto 
Punteggio riconosciuto 

1 Belfiore Salvatrice 
Docente di 
supporto 

68 


