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Prot.2646 16.03.2022, Monticelli d’Ongina 

ALBO 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO UFFICIALE 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-
2021-11   Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici 
 
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. 

 
 Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”  
  CNP:13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11   
  CUP: H79J21004060006 

 
OGGETTO:        DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA       PER LA 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO 

COLLAUDATORE 

Il DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

VISTA            la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
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Regolamento re- cante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15; 

VISTO        il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamentodel 

lavoro   alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 

VISTO      il Decreto n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015 n.107; 

VISTO           il D. Lgs. decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

VISTO           il D. Lgs. 50/2016 sul codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO           l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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 - Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici”; 

VISTA           la nota MI prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.1A-FESRPON-EM-
2021-11, e l’impegno di spesa pari ad € € 51.032,34; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot. n. 
AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di 
variazione, del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11-“Cablaggio strutturato e sicuro all 
interno degli edifici scolastici”  ; 

RITENUTO  che il Dott.Gianluca Freda, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a 
ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti 
dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e 
competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 
novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del 
procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello 
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste 
dalla succitata norma; 
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PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche; 

RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione di un progettista da impiegare nella realizzazione del 
progetto di cui trattasi; 

VISTE le Delibere degli OO.CC  di individuazione dei criteri di selezione del personale 
interno/esterno (progettista/collaudatore) da impiegare nella realizzazione del progetto 
13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11-“Cablaggio strutturato e sicuro all interno degli edifici 
scolastici” ; 

VISTI            i tempi ridotti relativi al termine entro cui impegnare le risorse – 31.03.22-; 
VISTO          l’avviso di selezione di esperto collaudatore interno prot.n.1860 del 17.02.2022, per la figura 

relativa nel progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-11-“Cablaggio strutturato e sicuro all 
interno degli edifici scolastici” ; 

CONSIDERATO che non sono giunte istanze di candidatura da personale interno per la figura di cui 
all’oggetto  del bando prot. 1860 del 17.02.2022; 

VISTO           l’avviso di selezione ESTERNO prot. n° 1894 del 18.02.2022 per la figura del progettista relativo 
al progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici 

VISTE           le istanze di candidatura pervenute entro i termini stabiliti; 

VISTO          il verbale prot.2394 del 08.03.22 di attestazione definitiva di valutazione dei cv pervenuti a seguito 

dell’avviso di selezione per collaudatore esterno prot. n° 1894 del 18.02.2022 del ds; 
VISTE         le istanze di partecipazione di candidati esterni pervenute in n° 1 di RASI GIANMARIA per il 

ruolo di COLLAUDATORE ESTERNO; 
VISTA             la graduatoria provvisoria prot.n.2395 del 08.03.2022 “GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO 

COLLAUDATORE ESTERNO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021- 11 Cablaggio strutturato e 
sicuro all’ interno degli edifici scolastici”; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria nei tempi previsti; 
VISTE           le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 

13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

VISTE         le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti comunitari; 
VISTI         seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

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

VISTO        l’art. 52, co.1 T.U. pubblico impiego; cfr. art. 2103 C.C relativo alle mansioni del “prestatore 
di lavoro” e alla documentazione della professionalità; 
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VISTO        l’art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 sulle collaborazioni plurime; 
VISTA     la Nota MIUR, a firma dell’Autorità di gestione prot. N. 34815 del 02.08.2017, contenente 

chiarimenti relativi al reclutamento del personale “esperto” e agli aspetti fiscali, 
previdenziali e assistenziali; 

 
DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, all’Albo pretorio, in Amministrazione Trasparente e sul sito web di 

questa Istituzione scolastica della graduatoria definitiva per ESPERTO COLLAUDTORE ESTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA da selezionare per l’attuazione del progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-

2021-11-“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” ; 

 

                GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI ESPERTI 
 
 

CANDIDATO ISTANZA PROT.N. PUNTEGGIO 
RASI GIANMARIA 2227 DEL 02.03.22 24 

 
La presente graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo, nell’apposita sezione PON del sito e 

Amministrazione Trasparente sezione Bandi e Contratti – PON. 
 

 

La graduatoria potrà essere impugnata, producendo ricorso, da inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 
giorni e 120 giorni dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.Gianluca Freda 
(Il documento è 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) 
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