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Prot. 1344          Nusco, 11/03/2022 

     

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)       

con sez. associate        

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci       

Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN-     
                       via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001                                                       

E-mail avic81700g@istruzione.it  Sito Web  www.icnusco.edu.it      

 

 

 

All'albo del sito WEB 
Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria Definitiva 
 Esperto esterno Progettista 
 Esperto interno Collaudatore 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-867 dal titolo “ Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolatici”.  
CUP: E79J21007730006 
 

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 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; 

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 l’art.32 del D.Lgs.vo 50/2016 “ Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 aggiornato con il Decreto del 28 agosto 2018, n. 

129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
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contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) 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 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; 

VISTA la nota MIUR prot.n.34815 del 02/082017 con la quale si forniscono opportuni chiarimenti sulle 

procedure da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 

formazione, per cui l’Autorità di gestione ha rimarcato che le istituzioni scolastiche devono in ogni 

caso previamente verificare la presenza e la disponibilità nel proprio istituto delle risorse 

professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante specifici e 

predeterminati di selezione; 

VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot.n.1588 del 13/01/2016, e le relative integrazioni fornite con 

nota MIUR AOODGEFID prot.n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID /37407 DEL 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per 

la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”; 

VISTA la circolare del MIUR prot.n. AOODGEFID /1498 DEL 09/02/2018 “ Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto, con la quale è stato approvato il PTOF; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Avviso pubblico 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 - 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 Decreto prot. AOODGEFID 333 del 14 ottobre 2021, di approvazione degli elenchi delle istituzioni 

scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 

2021,per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole. 

VISTA la nota autorizzativa del Miur prot. AOODGEFID 40055 del 14 ottobre 2021, relativa al progetto di 

cui trattasi; 

VISTA la Delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 09 gennaio 2021, approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2021; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 2 dicembre 2021- Assunzione in bilancio: Programma 
Operativo “ per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
Europeo di sviluppo regionale(FESR),-REACT EU avviso pubblico n.20480 del 20/07/2021 – 
realizzazioni di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico di Assunzione a Bilancio prot.n.5455 del 02/12/2021 con 

finanziamento iscritto nelle ENTRATE – Modello A- Aggregato 02- Finanziamenti dall’Unione 

Europea (FESR) del programma Annuale Esercizio Finanziario 2021; 

VISTI  i criteri per l’individuazione di esperti interni/esterni approvati dal Consiglio di Istituto con 

delibera n.8 del 28/10/2021; 

VISTO il bando di reclutamento di esperti interni/esterni di n.1 progettista e n.1 collaudatore, prot.n.565 

del 31/01/2022 che prevede la scadenza per la presentazione delle candidature per il 15 febbraio 
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2022 alle ore 12,00 ; 

VISTA la nomina prot. n.867 del 15 febbraio 2022, da parte del Dirigente scolastico, della Commissione di 
valutazione delle istanze pervenute; 

VISTO il Verbale prot. n.879 del 16 febbraio 2022 della suddetta Commissione; 

VISTA  la pubblicazione della graduatoria Provvisoria per la selezione per Esperto Interno/esterno 
Progettista e Esperto Interno/esterno Collaudatore, prot. n. 907 del 17.02.2022 

RILEVATO l’assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, sopra indicata; 

 
DISPONE 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive, così come previsto dal bando : 

  Progettista Esterno: 
Pos COGNOME E NOME 

1 FIORILLO GIOVANNI 

 

Collaudatore Interno 

Pos COGNOME E NOME 

1 Rubino Michele 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto www.iissrinaldodaquino.edu.it ed 
ha valore di notifica per gli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Emilia Strollo) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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