
 

  vedi segnatura 

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA relativa al 
impiegare nel progetto di 
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

 
CIP: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194
CUP: E49J21009550006 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche”; 
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; 
VISTA la nota MIUR – Ufficio IV - Prot. n. 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
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 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’i
VISTO il Progetto predisposto, denominato 
cablate e wireless, nelle scuole”, approvato dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto;

 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA relativa al COLLAUDATORE  ESTERNO da
impiegare nel progetto di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n.
20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

194 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
la Legge n. 244 del 24/12/2007;  
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

sto 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 

Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2022 di autorizzazione del progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 – Avviso pubblico per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

denominato Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
”, approvato dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto;

 

 

 

 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
Agli atti dell’Istituto 

ESTERNO da 
cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

sto 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 

di autorizzazione del progetto e 
Avviso pubblico per la realizzazione di 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –REACT EU 

effetti della crisi nel contesto della 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,“Realizzazione di reti locali, 
”, approvato dal Collegio dei Docenti  e dal Consiglio d’Istituto;  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "V.SIMONCELLI" - C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A - AZYKROP - AOO Ufficio Protocollo

Prot. 0004592/U del 06/09/2022 13:35:04IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione degli esperti interni ed esterni;
VISTA la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’A
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 
relativi allegati”; 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV 
– Autorità di Gestione: 
con nota prot. n. AOODGEFID/333 del 14/10/2021 ha 
programmazione 2014- 2021, le autorizzaz
per la Regione LAZIO; 
con nota prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2022
la singola autorizzazione del progetto e dell
codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA
piattaforma GPU entro il 31 dicembre 2022;
VISTO  il bando di reclutamento CO
progetto individuato con codice nazionale 13.1.1A
VISTO  il bando di reclutamento COLLAUDATORE ESTERNO prot. n° 4338/U del 10/08/2022 rela
progetto individuato con codice nazionale 13.1.1A
VISTO l’elenco delle candidature assunto al 
VISTA la nomina della Commissione interna (Prot. 
INTERNE ed ESTERNE per la per la figura di COLLAUDATORE;
VISTO il Verbale Commissione PON per la valutazione delle candidature di selezione per incarico di 
COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO
 

 
la GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’Avviso ESTERNO per la selezione di figure professionali
“COLLAUDATORE ESTERNO” cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
 
Cognome e Nome Luogo di nascita
SANDOMENICO MAURO Casoria (NA)

 
Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro 
stesse modalità previste dall’Avviso per la presentazione della candidatura.
In assenza di reclami, la stessa diventa definitiva.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica

 

 
 

la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 
selezione degli esperti interni ed esterni; 

la circolare del MIUR prot.  n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’A
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati;

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida
tione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV 

AOODGEFID/333 del 14/10/2021 ha comunicato sul sito dei Fondi Strutturali Europei 
2021, le autorizzazioni delle proposte progettuali approvate all’Ufficio Scolastico Regionale 

0040055 del 14/10/2022 – notificata - ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 

LA-2021-194 prevedendo come termine di conclusione delle attività sulla 
piattaforma GPU entro il 31 dicembre 2022; 

il bando di reclutamento COLLAUDATORE INTERNO prot. n° 4279/U del 27/07/2022 relativamente al 
progetto individuato con codice nazionale 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194, rimasto privo di candidature;

il bando di reclutamento COLLAUDATORE ESTERNO prot. n° 4338/U del 10/08/2022 rela
progetto individuato con codice nazionale 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194; 

l’elenco delle candidature assunto al prot. n. 565/U del 05/09/2022; 
la nomina della Commissione interna (Prot. n. 4567/U del 05/09/2022) per la valutazione 

INTERNE ed ESTERNE per la per la figura di COLLAUDATORE; 
Verbale Commissione PON per la valutazione delle candidature di selezione per incarico di 

INTERNO/ESTERNO assunto al protocollo n. 4584/E del 06/09/2022

DETERMINA 

la GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’Avviso ESTERNO per la selezione di figure professionali
ESTERNO” cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Luogo di nascita Data di nascita Cod. Fiscale
Casoria (NA) il 28/09/1972 SNDMRA72P28B990X

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo/ricorso entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le 
previste dall’Avviso per la presentazione della candidatura. 

In assenza di reclami, la stessa diventa definitiva. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

Documento informatico firmato digitalmente 

  

 

 

la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

la circolare 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 sotto soglia comunitaria” e relativi allegati; 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 “Aggiornamento delle linee guida 
tione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV 

comunicato sul sito dei Fondi Strutturali Europei 
ioni delle proposte progettuali approvate all’Ufficio Scolastico Regionale 

ha comunicato a questa Istituzione Scolastica 
azione 13.1.1A definita dal seguente 

prevedendo come termine di conclusione delle attività sulla 

LLAUDATORE INTERNO prot. n° 4279/U del 27/07/2022 relativamente al 
194, rimasto privo di candidature; 

il bando di reclutamento COLLAUDATORE ESTERNO prot. n° 4338/U del 10/08/2022 relativamente al 

4567/U del 05/09/2022) per la valutazione delle candidature 

Verbale Commissione PON per la valutazione delle candidature di selezione per incarico di 
4584/E del 06/09/2022 

la GRADUATORIA PROVVISORIA relativa all’Avviso ESTERNO per la selezione di figure professionali 
ESTERNO” cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto dal Titolo 

Cod. Fiscale Prot. 
SNDMRA72P28B990X 4345/U del 10/08/2022 

giorno dalla pubblicazione, con le 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clelia Giona 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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