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Dorgali, 12 maggio 2022 
 

Ai Candidati all’avviso di selezione 
All’Albo –	Sito Web 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione della graduatoria per n. 1 incarico di collaudatore per 
il Progetto PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti locali 
cablate e wireless nelle scuole – Avviso prot. n. 4772 del 6.05.2022 rivolto al personale interno 
all’Istituzione scolastica 
 

Codice progetto  TITOLO  CUP  
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9 Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 
H89J21006070006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento 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 e 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 pubblico prot. n. 20480- 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”;  

VISTA la candidatura n. 1056510 inoltrata da questo Istituto in data 27.07.2021;  
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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; 
VISTA l’azione di disseminazione prot. n. 7425 del 20.10.2021; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. n. 8942 dell’11.12.2021; 
VISTA la nomina del RUP prot. n. 8944 dell’11.12.2021; 

VISTO l’avviso di selezione di un collaudatore rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica 
prot. n. 4772 del 6.05.2022; 

CONSIDERATA la scadenza del citato avviso alle ore 10.00 del giorno 11.05.2022 ; 
VISTA la nomina della Commissione giudicatrice, prot. n. 4574 del 9.05.2022; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, prot. n. 4584 del 12.05.2022; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione della graduatoria per l’incarico di Collaudatore per la realizzazione del di cui 
all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021 Reti locali cablate e wireless nelle scuole,– 
Avviso prot. n. 4772 del 6.05.2022 rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-9  
CUP H89J21006070006 
 
Considerato che è pervenuta una sola candidatura, il presente atto è da considerarsi definitivo. 
 
Avverso il presente provvedimento sarà possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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