
 

 

 
Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 

via Venezia,36 –   81022 Casagiove (Ce) -   distretto n. 12 
C.F. 93085870611 -  Cod. Mecc. CEIC893002 – Codice Univoco Ufficio UFIOD3 

e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it 
tel.: 0823/468909 – fax: 0823/495029 

 

Prot. n. 2923/IV.5                                                                                                              Casagiove 14/03/2022 

Agli Interessati 

Agli Atti del progetto 

Albo online 

Amministrazione trasparente 

Al sito Web 

 
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: E79J21005520006 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

INCARICO ESPERTO COLLAUDATORE 

Progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 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”; 
VISTA la candidatura di questo istituto n. 1058771 inoltrata in data 30/07/2021; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 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 con nota prot.n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 ha comunicato a 
questa istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa per n. 1  
sottoazione 13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice Progetto: 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564; 



 
 
 
CONSIDERATA la necessità di incaricare un esperto  COLLAUDATORE nell’ambito del progetto in oggetto;   
VISTA la determina prot. n. 1891/IV.5 del 17/02/2022 di Avvio della procedura per il reclutamento di n. 1 
esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore interno/esterno per il progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-
2021-564; 
VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 1892/VI.5 del 17/02/2022;   

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., in particolare l’art. 7, comma 6; 

VISTO l’art. 35 del CCNL 2007; 

CONSIDERATE le candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività di collaudo non sono pervenute candidature da parte di 

personale interno all’Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO del verbale della commissione per la valutazione delle candidature nominata con atto prot. n. 

2566/IV.5 del 7/03/2022; 

TENUTO CONTO delle risultanze della valutazione;  

PRESO ATTO delle graduatorie degli esperti redatte dalla commissione;   

CONSIDERATO che l’incarico va assegnato prioritariamente a personale interno all’amministrazione 

scolastica e, solo in subordine, a personale esperto esterno;  

TENUTO CONTO del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie degli esperti per il conferimento dell’incarico di 

COLLAUDATORE in relazione al progetto codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-564 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

GRADUATORIA COLLAUDATORI 
PERSONALE APPARTENENTE ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

 

N° Cognome e nome del candidato/a Status professionale TOTALE PUNTI 

1 Ferrante Maria Rosaria Docente di altra scuola 
 

70 

2 Calabretta Milena 
 

Docente di altra scuola 
 

55 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORI 
PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA-LIBERO PROFESSIONISTA 

 

N° Cognome e nome del candidato/a Status professionale TOTALE PUNTI 

2 Di Pietro Fabio 
 

Esperto esterno 40 

3 Del Sorbo Pasquale 
 

Esperto esterno 39 

 

Le presenti graduatorie sono pubblicate sul sito web www.iccasagiove.edu.it in data 14/03/2022 nella 

sezione albo online e Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione PON.  

Gli aventi diritto possono produrre eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria diventerà definitiva e la Dirigente Scolastica potrà procedere al conferimento 

dell’incarico.  

                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                            Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93  

http://www.iccasagiove.edu.it/

