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AGLI ATTI 

AL SITO 

 

OGGETTO: DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA DI 

“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-FR-2021-94 

CUP: I89J21005740006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/02/2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il regolamento UE n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 relativo 

al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione; 

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 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 
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VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 

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

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 25/07/2019 e successive modificazioni e integrazioni 

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 14/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso interno prot. 2456 del 09/02/2022 per la selezione di una figura di esperto 

“COLLAUDATORE” al quale non ha partecipato alcun candidato; 

VISTO il Decreto “Avviso andato deserto per la selezione di una figura di esperto Collaudatore” prot. 

n. 2976 del 18/02/2022;  

VISTO l’Avviso esterno prot. 3242 del 23/02/2022 per la selezione di una figura di esperto 

“Collaudatore”; 

VISTE le candidature pervenute con prot. n. 3644 del 03/03/2022 e prot. 3834 del 07/03/2022; 

VISTO il verbale della commissione prot. 4036/IV.2 del 10/03/2022 per la valutazione delle istanze 

pervenute; 

VISTA la richiesta di integrazione della documentazione prot. 4052/IV.2 del 10/03/2022; 

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dal candidato con prot. 4070/IV.2 del 11/03/2022; 

VISTA la dichiarazione di valutazione dei CV prot. 4367/IV.2 del 16/03/2022; 

VISTO il secondo verbale prot. 4371 del 16/03/2022 per la valutazione della documentazione 

aggiuntiva; 

 



 

DETERMINA 

 

di individuare in via provvisoria l’esperto ing. MININ ALESSIO, che con punti 26 si è classificato al 

primo posto in graduatoria, per il conferimento dell’incarico di COLLAUDATORE del progetto PON 

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

 

Candidato Punti 

MININ ALESSIO 26 

RASI GIANMARIA 17 

 

Decorsi 5 giorni dalla data odierna, senza che siano stati presentati ricorsi l’aggiudicazione diventerà 

a tutti gli effetti definitiva e si procederà alla stipula del contratto per l’affidamento del servizio. 

Eventuali ricorsi saranno valutati dalla Commissione entro sette giorni. 

Il Dirigente Scolastico emetterà l’eventuale provvedimento di rettifica che sarà comunicato 

all’interessato e agli altri candidati. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e nella sez. Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

               Erminia Salvador 
Responsabile Unico del procedimento  

ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO  

18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme  

sul procedimento amministrativo   
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