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                                                                                                                       Modugno, 21/04/2022 

All’albo pretorio on line 

Al sito web dell’Istituto  

 

Titolo Progetto: “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”. 

Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-181 

Codice Unico di Progetto (CUP): D39J21011660006 

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. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO PROGETTISTA 

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 delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTI i compiti e le funzioni del Dirigenti scolastico, così come previsti dalla L. 59/1997, dal D. Lgs. 59/98, 

dal D. Lgs.165/2001 e dalla L. 107/2015; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014- 2020” emanate con nota prot. AOODGEFID 1498 del 9 febbraio 2018 e successive 

integrazioni e modificazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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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; 

VISTO     il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014 -2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  - Fondo Sociale Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR).  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   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA        la Candidatura n. 1058799 inoltrata in data 28/07/2021; 

VISTA la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021, con la quale vengono pubblicate le 

graduatorie di merito dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sull’Avviso pubblico prot. n 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA la nota dell’USR Puglia prot. n. AOODRPU /33471 del 19 ottobre 2021, di trasmissione delle 

graduatorie di merito dei progetti ammessi a finanziamento, a valere sull’Avviso pubblico prot. n 

AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, con la quale è stato 

trasmesso il provvedimento di conferma del finanziamento di € 52.752,89 per la realizzazione del 

progetto presentato a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTO  il Manuale Operativo per la Gestione dell’Avviso FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici”; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto indicato, prot. n. 5978 del  

30.11.2021; 

VISTA    la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 25/10/2021 di adesione al progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 12 del 30/11/2021  di adesione al progetto  

VISTO  il proprio decreto prot. n. 367 del 21/01/2022, inerente alla nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, a valere sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno, di altra istituzione scolastica o personale esterno, 

n. 1 figura per lo svolgimento di attività di progettista, in possesso delle competenze previste per 

svolgimento delle predette attività di progettazione esecutiva nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTA  la propria Determina prot. n. 2087 del 29/03/2022, per il reclutamento di n. 1 esperto progettista, 

nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, a valere 

sull’Avviso pubblico prot. n AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTO     l'avviso prot. n. 2091 del 29/03/2022 di n. 1 esperto progettista, rivolto al personale interno o in 

subordine in servizio presso altra istituzione scolastica o in subordine appartenente ad altre 

pubbliche amministrazioni o lavoratore autonomo;  

VISTO   il verbale n. 1 del 14/04/2022 della Commissione valutazione curricula, per la figura di Esperto         

  progettista; 

VISTA   la graduatoria provvisoria, prot. 2414 del 14/04/2022, per la selezione della figura di Esperto 

progettista - Avviso ad evidenza pubblica   prot. n. 1638/B32 del 10/03/2021 e Avviso ad evidenza 

pubblica di riapertura dei termini prot. n. 2091 del 29/03/2022 



 
 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva, per la selezione della figura di Esperto progettista - 

Avviso ad evidenza pubblica di riapertura dei termini prot. n. 2091 del 29/03/2022 - Progetto "13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-181 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici" 

Posto Cognome Nome 

a.Votazione 
Laurea 

b.1 Corso 

post-laurea 

afferente la 

tipologia 

dell'intervento 

b.2. 
Esperienze 
professionali 
specifiche   

Totale 
punti 

1 TROCCOLA Antonello / / 35 35 

2 COLAVITO Rocco / / 23 23 

 

Avverso la graduatoria definitiva è possibile ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

Il presente decreto viene pubblicato all'albo online e sul sito web dell'istituto 
www.terzocircolomodugno.edu.it. 
 
La pubblicazione della graduatoria definitiva ha valore di notifica agli interessati. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Gabriella D'Agostino 
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