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Prot.             Sant’Eufemia d’Aspromonte, 11/11/2022 

 

Al Sito Web Istituto 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL  RECLUTAMENTO  

DI UN  COLLAUDATORE 

 

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020 - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle 

scuole” 

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” 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-87 
 

 

CUP: I39J21005450006 
 

  4358

Protocollo N. 0004358/2022 del 11/11/2022
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 Vistol’”Avviso pubblicoper la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole”prot.n. 20480 del 20luglio 2021; 

 Vista la partecipazione della scuola all’Avviso pubblico prot. n.20480 del20/07/2021con il progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

 Vistala nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID /0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-87, importo complessivo autorizzato di € 56.167,85; 

 Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 Vistala delibera del Collegio dei docenti n.65 del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati i criteri per la selezione del personale esterno/interno ed 
alunni da coinvolgere nel PON; 
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 Visto il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti interni/esterni;  

 Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione 
prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

 Vistala Delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto, n. 3 del 16/12/2021, con la quale è stato aggiornato il PTOF 2019/2022 per l’annualità 2021-2022; 

 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 27/10/2021 con la quale si autorizza l’adesioneal Progetto PON FESR Avviso prot.n. 20480 del 20 luglio 
2021per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole; 

 Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 15/01//2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;  

 Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto del 16/12/2021 approvazione modifica al P.A. 2021 per finanziamento del progetto in oggetto; 

 Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al progetto; 

 Visto l’ordine di acquisto diretto tramite MePA n. 6747535, prot. n. 1471/4.5 del 05/04/2022, per la fornitura di attrezzature per la connessione inviata 
alla Vodafone; 
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 Visto l’ordine prot. n. 1906/4.5 del 10/05/2022 stipulato con la ditta LF Technology srl tramite trattativa diretta MePA n. 2094819, per la fornitura di 
beni servizi e piccoli adattamenti edilizi; 

 Vista la Determina Dirigenziale, prot. n. 2649/4.5 del 04/07/2022, avvio procedura di selezione per il reclutamento di un Collaudatore; 

 Visto l’Avviso prot. n. 2650/4.5 del 04/07/2022 “avviso di selezione di personale interno/esterno  per il reclutamento di un collaudatore”; 

 Visto  il verbale di selezione prot. n. 2757/4.5 del 29/07/2022 e la griglia di valutazione e comparazione redatti dalla commissione, 

 Visto  il Decreto di aggiudicazione definitiva prot. n. 2758/4.5 del 29/07/2022; 

 Vista  la rinuncia prot. n. 2769/4.5 del 03/08/2022 inviata il 02/08/2022 dal candidato collaudatore  ing. Bernardo Giraldi; 

 Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nel 
collaudo della fornitura; 

 Visto l’avviso di selezione per il reclutamento di un collaudatore, prot. n. 2904 del 26/08/2022 

 Visto il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute 
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DISPONE 

 
 

la pubblicazione, sul sito della scuola, della graduatoria  PROVVISORIA per la selezione di un Esperto Collaudatore. 

 

 

 

 

N. Cognome  e 

Nome 

Titolo di 

Studio 

Certificazioni 

riconosciute a 

livello nazionale 

o europeo 

inerenti il profilo 

di collaboratore

  

Master 

II livello

Corsi di 

perfezionamento 

o master 

universitario 

annuale 

Dottorato di 

ricerca 

afferente il 

profilo 

Esperienze 

lavorative nel 

settore di 

pertinenza in 

qualità di 

collaudatore 

Esperienze nel 

settore di 

pertinenza in 

qualità di 

formatore 

Totale  

1 Pantusa 

Alessio 

4 5 // // // 10 10 29 

2 Schirripa 

Rodolfo 

3 5 // // // 10 10 28 
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Avverso la graduatoria provvisoria, sopra riportate è ammesso reclamo, indirizzato al Dirigente Scolastico,  nel termine di 5 gg. successivi alla data di 

pubblicazione sul sito dell'Istituto.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria avrà valore definitivo 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 

 

  


