
 

 

 

Agli atti  

All’Albo online  

All’Amministrazione Trasparente  

Al sito web dell'istituto - Sezione PON 

 

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.  

 

OGGETTO: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

ESPERTO PROGETTISTA. 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-466  

CUP: D79J21009700006  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del  patrimonio e la contabilità generale dello Stato»; 

VISTO il DPR 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni  

scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

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.; 

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle  istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti regolamenti: Regolamento (CE) n.1303/2013 recante 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 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

VISTA la propria candidatura relativa all’Avviso di cui sopra FESR REACT EU - Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.107 del 29/10/2021, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV – prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale 

si autorizza il progetto in oggetto CUP D79J21009700006, codice progetto 13.1.1A-FESRPON-
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PU-2021-466, titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” per un 

importo pari a € 61.120,47; 

VISTA l’iscrizione a bilancio E.F. 2021, effettuata con decreto n. 10 del 28/10/2021, degli 

impegni organizzativi e finanziari connessi al Piano integrato degli interventi ENTRATE – 

Modello A – Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Territoriali o altre Istituzioni Pubbliche e 

imputati alla Voce 02 – Finanziamenti UE (Fondi Vincolati) del programma Annuale Esercizio 

Finanziario 2021 e in uscita alla voce A3.15 13.1.1A- FESRPON-PU-2021-466 “Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” 

VISTO il proprio Avviso rivolto al personale interno/esterno 0001316/U del 16/03/2022 per la 

selezione di esperto progettista interno/esterno; 

ESAMINATA l’unica istanza presentata entro i termini stabiliti dall’Avviso prot. n. 1428  del 

22/03/2022 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto della graduatoria provvisoria per la 

selezione di Esperto Progettista per il progetto PON Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-466 - CUP D79J21009700006. 

 

Alla graduatoria di seguito riportata è ammesso ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione 

all'Albo della scuola. Trascorso tale termine senza reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

STEFANO MARIA DEL POZZO Punteggio 

Diploma di Laurea in Architettura 20 

Altra laurea 0 

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS e altre 

certificazioni informatiche) 
0 

Incarichi di progettazione o collaudo in precedenti PON  

FESR – componente del Team PNSD 
15 

TOTALE COMPLESSIVO 35 punti 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Lorella PERNIOLA 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005) 
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