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 GRADUATORIA CANDIDATURE PER ESPERTO COLLAUDATORE PON  -  PROGETTO 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– 

AVVISO PUBBLICO PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI LOCA-

LI, CABLATE E WIRELESS 

CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348                   CUP J69J21007320006  

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 – Priorità̀ 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.  

CNP 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-348        CUP J69J21007320006  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  VISTO il 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 – Prio-

rità̀ d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conse-

guenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digi-

tale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicu-

ro 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 
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VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione del 14/10/2021 che rap-

presenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 

singola Istituzione Scolastica 

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. 

VISTE le delibere del collegio docenti n. 8 del 1/09/2021 e del Consiglio di Istituto 

n. 38 del 21/09/2021 

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  l’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

VISTA la normativa vigente di riferimento in particolare art. 35, CCNL 29.11.2007 

(collaborazione plurima) e l’art. 46 della Legge 133/2008  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche 

VISTO  il Regolamento di Istituto recante criteri e limiti stabiliti dal consiglio di 

istituto in applicazione del decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 

2018, approvato con delibera N. 14 del 21/02/2019 che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 

VISTA l’assunzione del progetto nel programma annuale 2021 Prot. 0004155/U del 

19/11/2021 

VISTA la procedura avviata per la realizzazione del progetto 
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PRESO ATTO 

 

della necessità di individuare, secondo la normativa vigente, un esperto 

collaudatore per lo svolgimento delle attività di collaudo degli interventi 

realizzati nell’ambito del progetto autorizzato 

VISTO il proprio avviso Prot. 0002931/U del 18/07/2022 finalizzato a reperire una 

figura di esperto collaudatore per il PON in oggetto 

VISTE  le candidature pervenute e comunicate con  Prot. 0003047/U del 
22/08/2022 

VISTI i criteri e le priorità stabilite nell’avviso Prot. 0002931/U del 18/07/2022 

PRESO ATTO che nessuna candidatura è pervenuta dal personale interno in servizio 
nell’Istituto Comprensivo Aldo Moro di Corbetta (priorità 1) 

PRESO ATTO che da parte del personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche è 
pervenuta una candidatura (priorità 2) 

PRESO ATTO che sono pervenute due candidature da personale esterno di cui si è 
proceduto alla valutazione dei titoli e delle esperienze professionali 
secondo la tabella allegata all’avviso 

 

COMUNICA 

La seguente graduatoria 

 

CANDIDATI PUNTEGGIO  

1. RASPO ADRIANO Priorità 2) personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche  

PUNTI 30    

2. DI PIETRO FABIO PUNTI 70 

3. RASI GIANMARIA PUNTI 60 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo via mail entro 5 giorni dalla data di pubbli-

cazione e protocollo. La documentazione è disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Aurora Annamaria Gnech 
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