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All'Albo della scuola
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Al Sito web- Area Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente
Area PON FESR Avviso
n. 20480/2021

Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA CANDIDATI interni/esterni per l’affidamento del
servizio di progettazione PON FESR 2014-2020 di cui all’ avviso pubblico prot. n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – PIANO 1062880 EX
SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - CUP: E19J21006990006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
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
Tipo di intervento
(PROGETTO)
13.1.1
Competenze di base

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

PIANO 1062880 EX SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici ”
CUP: E19J21006990006
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-533
Importo: €. 41.580,72

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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.;

VISTO
VISTO

VISTO

VISTI

VISTI

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28 dicembre 2018 numero 7753,
concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana;
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali
e di investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 13/04/2013
relativo al Fondo Sociale Europeo;
i 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) “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”;

VISTO

il regolamento d’Istituto per le attività negoziali delibera n.26 del 06/11\2021;

VISTA

la candidatura N.1062880 inoltrata dalla scuola secondaria di primo grado “Dante
Alighieri” di Nicosia ;

VISTA

l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR
con nota Prot.AOODGEFID-0040055. In particolare:

Azione

SottoAzione

Titolo Progetto/codice

CUP

13.1.1 Cablaggio

13.1.1A

E19J21006990006 € 41.580,72

strutturato e sicuro
all'interno degli

Realizzazione o

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

potenziamento
delle reti locali.

Codice:13.1.1A-FESRPON-SI-2021-533

edifici scolastici

Importo
Progetto

VISTO

il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n
1804 del 05/11\2021;

VISTA

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del

MIUR Prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da
impiegare nella realizzazione della progettazione;
RILEVATA la necessità di impiegare n.1esperto progettista nell’ambito del progetto di cui sopra;
VISTO

l’avviso di selezione di personale interno/esterno per lo svolgimento dell’attività di
progettista emesso in data 22/11/2021con prot. n. 2437;

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12:00 del
09/12/2021, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte
dell’ing. Corrente Antonio;
VISTA

VISTO

la determina di valutazione della dirigente scolastica per l’affidamento dell’incarico per lo
svolgimento di Progettista in relazione al progetto PON 2014/2020 di cui all’ avviso pubblico
prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole – PIANO 1062880 EX SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - CUP:
E19J21006990006;

il decreto prot. n. 3184 del 16/12/2021 di pubblicazione della graduatoria provvisoria
candidati interni/esterni per l’affidamento del servizio di progettazione;

Considerato che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso,

DETERMINA
la pubblicazione della seguente graduatoria per la selezione di n. 1 progettista nell’ambito del progetto
PON 2014/2020 di cui all’ avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole – PIANO 1062880 EX SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - CUP:
E19J21006990006

CANDIDATO

PUNTEGGIO TOTALE

CORRENTE ANTONIO

34

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine,
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria
medesima.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Giacoma
Mancuso Fuoco

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco
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