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OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE ESITO DELL’AVVISO DI  

SELEZIONE DI UN ESPERTO COLLAUDATORE 

 

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. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-268 

CUP: E39J21006250006 
 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

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 Regolamento 

recante 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’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii ; 
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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 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 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
 
VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti cofinanziati dal FSE e 
FESR 2014/2020; 
 
VISTI i 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’avviso esterno per la selezione di un esperto collaudatore, prot. n° 2906 del 11/07/2022; 
 
VISTE le istanze di partecipazione pervenute in n° di 1 per il ruolo di collaudatore; 
 
VISTA la propria dichiarazione di valutazione diretta dei CV, prot. n. 3005 del 02/08/2022; 
 
VISTO il verbale di valutazione diretta dei CV, prot. n. 3006 del 02/08/2022; 
 

DISPONE 

 

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

di questa Istituzione scolastica della graduatoria provvisoria degli ESPERTI COLLAUDATORI 

ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA da selezionare per l’attuazione del PROGETTO 13.1.1A-

FESRPON-CA-2021-268 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA collaudatori 

POSIZIONE PROT. CANDIDATO 

1 2987 del 

26/07/2022 

Edoardo Duilio 

 

La presente graduatoria è pubblicata all’Albo, nell’apposita sezione PON del sito e in Amministrazione 
Trasparente sezione PON; decorsi 7 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami scritti, essa diverrà 
definitiva e contro la stessa sarà ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello Stato entro 
120 giorni 
 
Poggiomarino, 02/08/2022 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
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