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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI  

UN  COLLAUDATORE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 -CUP: H49J21006550006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge7agosto1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Programma annuale E.F. 2021; 

Visto il Programma annuale E.F. 2022; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, 

sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento(UE)n.1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre2020, relativo 

alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia diCOVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del 

Programma operativo nazionale “Per la scuola,competenzeeambientiperl’apprendimento”2014-2020–

fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

Visto  l’Avviso pubblico prot. 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; 

Vista la comunicazione relativa ai progetti ammessi a finanziamento prot. 42546 del 02/11/2021     

con la quale si classifica codesta Istituzione alla posizione n. 853 

Vista         la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021; 

Viste                  le deliberazioni degli Organi Collegiali competenti; 

Visto                  il Piano dell’offerta formativa; 

Visto                  il Decreto di assunzione in bilancio prot. 4085/VIII.1.2 del 30/11/2021, relativo al progetto in oggetto; 

Vista               la nomina RUP prot. n. 4481/VIII.1.2 del 22/12/2021; 

Vista  la necessità di reclutare personale esperto in collaudo per il progetto “Digital Board” relativo 

all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 
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Visto  il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

(Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. 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; 

Vista  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze 

e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/20480 del 

20/07/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole (FESR); 

Viste  le delibere del Collegio dei Docenti (n. 2 del 3/09/2021) e del Consiglio di Istituto (n.3 del19/11/21) 

con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 19/11/21 di approvazione dei criteri di selezione relativi alle 

figure di progettista e collaudatore; 

Vista  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

Visto               il Decreto di assunzione in bilancio (Prot. 0004089/U del 30/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 

Visto  L’Avviso di selezione per reclutamento di esperti personale INTERNO all’Istituzione Scolastica prot. 

n. 2807/U del 19/05/2022 e pubblicato in data 19/05/2022, per n.1 incarico di Collaudatore da utilizzare per 

l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Visto il Decreto di assenza di candidature relativo alla figura di esperto collaudatore INTERNO da utilizzare 

per l’attuazione del progetto con  Avviso pubblico, prot. n. 2948/U del 27/05/2022 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

Visto  l’Avviso, Prot. 0003034/U del 31/05/2022, di selezione per reclutamento di esperti (Personale ESTRNO 

all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di Collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto con 

Avviso pubblico prot. 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. 

Vista  la necessità di reclutare personale esperto in collaudo per il progetto in oggetto 

Visto  il Decreto di nomina della Commissione preposta alla valutazione delle candidature di un esperto 

collaudatore, prot. n. 3532 VI.3.1.1 del 30/06/2022; 
Visto  il successivo Verbale di valutazione delle candidature pervenute, prot. n. 3540/VI.3.1.1/VI-2 del 

30/06/2022;   
DECRETA 

 

la seguente graduatoria provvisoria relativa alla figura professionale di Collaudatore ESTERNO 

 

Cognome  Nome Data di nascita  Punteggio attribuito 

CORRADO  MARCO 16/10/1979 70 

 

Avverso la presente graduatoria potrà essere presentato reclamo scritto entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica 

www.scuoladefilippo.edu.it 

San Nicola La Strada, 30/06/2022 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Raffaela D’isando 
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 

http://www.scuoladefilippo.edu.it/


 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA – ESPERTO COLLAUDATORE 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855 -CUP: H49J21006550006 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESOERTO COLLAUDATORE  - PROGETTO: 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-855  “Reti Cablate e Wireless” 
CORRADO MARCO 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 

RICHIESTA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI  

110 e lode 25 25 

100 - 110 20   

< 100 15  

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 

RICHIESTA 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15  

100-110 10   

< 100 5  

B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 

riconosciute dal MIUR 
Max 4 cert. 

5 punti 

cad. 
20 

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA 

FIGURA RICHIESTA 

Max 10 anni 
1 punto 

per anno 
10 

C2. INCARICHI DI COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO (FESR)  

Max 5 

max 1 per 

anno 

5 punti 

cad. 
5  

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 10 
2 punti 

cad. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE: COMPROVATA ESPERIENZA 

APPURATA ATTRAVERSO COLLOQUIO CON IL DS NELLA 

NORMATIVA RELATIVA ALLE PROCEDURE DI GARA E NELLA 

GESTIONE DELLA GPU 

 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA FIGURA 

RICHIESTA  

(vecchio ordinamento o magistrale) 

PUNTI  

C3. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate attraverso 

pubblicazioni) 

Max. 10 
2 punti 

cad. 
10 

TOTALE PUNTI  70 
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