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CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 

CUP: E49J21009550006 

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

 

DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER IL PROFILO DI COLLAUDATORE 

a valere sull’ avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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;  

VISTO il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 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” 2014-2021 - 

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 nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n.AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2022 del 

progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 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” 

2014-2021 - 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”; 

PRESO ATTO che in data 30/07/2021, è stato acquisito ai fini dell’inoltro della candidatura, a 

valere sull’ all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, il 

codice CUP E49J21009550006, che è stato assegnato al progetto medesimo 

VISTO  l’inoltro della candidatura n. 1059098, effettuata con successo in data 30/07/2021 

con protocollo n.24494,  a valere sull’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 

del 20 luglio 2021, titolo del progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” per l’importo complessivo di € 49.828,46,; 

VISTE  le graduatorie di valutazione delle candidature inoltrate nei termini previsti 

dall’avviso Pubblico 20180 del 20/07/2021, pubblicate dal Ministero dell’Istruzione 

in data 06/10/2021; 

VISTO  il Decreto Direttoriale n. 333 del 14/10/2021, Ministero Istruzione, di approvazione 

degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento e relativi 

all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazioni di reti locali, 

cablate e wireless; 

VISTO Il decreto del Dirigente Scolastico, prot.6221 del 10/11/2021, di assunzione in 

bilancio del Progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 di cui all’Avviso 20480 del 

20/07/2021 – sull’Avviso pubblico 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” 2014-2021 - 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 Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTA l’approvazione del Consiglio di Istituto del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2022 nella seduta del 14/02/2022; 

VISTA  le seguenti delibere del Collegio dei Docenti nella seduta del 22/02/2022: Presa 

d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF, Criteri di selezione del personale 

da impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore) inerenti il  

progetto PON FESR Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; di cui all’avviso 

pubblico prot n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

VISTA  le seguenti delibere del Consiglio d’Istituto nella seduta del 16/03/2021: Presa d’atto 

dell’autorizzazione e inserimento al PTOF, Criteri di selezione del personale da 

impiegare nella realizzazione dell’intervento (Progettista, Collaudatore), Presa d’atto 

Iscrizione a Bilancio e nomina RUP, inerenti il progetto PON FESR Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”, di cui all’avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno della scuola una (n. 1) figura di 

COLLAUDATORE  per lo svolgimento delle attività di COLLAUDO nell’ambito 

del progetto, di cui all’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” 2014-2021 - 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 

 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO,  

CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO 

 

COMUNICA 

 

Art.1  Di avviare la procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di esperti per i 

profili professionali di  n. 1 COLLAUDATORE , da impiegare nell’ambito del progetto 

13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - a valere sull’avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, 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 - e qualora l’avviso interno di questa istituzione scolastica vada deserto o 

comunque si concluda senza l’individuazione di professionalità idonee; 

Art.2 Di approvare gli schemi dell’allegato Avviso contenente i criteri di selezione e di ogni altro 

allegato; 



 

 

 

Art.3 Di autorizzare l’importo massimo della spesa complessiva prevista pari a euro € 747,42 

omnicomprensiva di tutti gli oneri da imputare sulla scheda A03/11 - PON AVV. 

20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. 

CABLATE E WIRELESS dell’Esercizio finanziario 2022; 

Art.4  Di nominare il DSGA Dott. Massimo Serra quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli 

artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018; 

Art.5 Che il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 

https://www.iissimoncellisora.edu.it/ . 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clelia Giona 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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