
 

 

 
   

Montecorvino Rovella, 11/01/2022 

 

 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito web di istituto 

All’Albo on-line 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di merito - selezione di n. 1 Esperto Progettista da impiegare nel 

Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Identificativo 

“13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726” – CUP: E79J21006100006 

 

 

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 D.L.vo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   

 

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

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale d’istruzione e    formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’articolo 95, commi 4 

e 5; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.I. n.129/2018, concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 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 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

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

 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione 

Europea;  

 

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”; 

 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – 

Prot. AOODGEFID 0000333 del 14/10/2021; 

 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare: 

 

Codice Progetto Titolo  CUP 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-

726 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici  

E79J21006100006 

 

 

VISTO   il Bando di selezione per esperti interni/esterni da impiegare nella realizzazione del 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 Prot. n. 4838/06 del 6/12/2021;  

 

VISTO il decreto di nomina della commissione Prot. n. 20/VI-1 del 03/01/2022; 

 

VISTO il verbale della commissione prot. 33/06 del 05/01/2022; 

 

VISTA la Graduatoria Provvisoria prot. n. 44/VI pubblicata in data 05/01/2022; 

 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini previsti dal Provvedimento di      

pubblicazione delle graduatorie provvisorie;  

 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria di merito definitiva relativa alla selezione di:  

n. 1 Esperto Progettista da impiegare nel Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” - Codice Identificativo “13.1.1A-FESRPON-CA-2021-726”, secondo l’elenco 

allegato:  

 

Esperto Progettista  

1. BISOGNO RAFFAELE          punti  86 

2. D’AMBROSIO SALVATORE     punti  66_ 

3. FABIO DI PIETRO           punti  29 



 

 

 

Avverso la graduatoria è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie 

all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito icmontecorvinorovellamacchia.edu.it. 

 

 

 

 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 

 

 

http://www.ddmontecorvinorovella.gov.it/
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