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Prot.n. 1059/4.5.- Surbo, 08 febbraio 2022 

Codice CUP: F29J21005800006  
Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 

al sito internet dell’istituzione scolastica www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 
 

Decreto di Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE Progettista/Collaudatore 

Codice Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

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.  
Autorizzazione progetto nota M.I. prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021. 
CUP F29J21005800006  
 

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.; 

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 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15.03.1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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.; 
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la delibera del Cons. d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto 2019/2022;  
VISTA la delibera del Cons. d’Istituto n. 141 del 14/01/2022, di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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”; 

VISTA la candidatura n. 1056402 presentata da questa Istituzione in data 29/07/2021, progetto Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

VISTE la delibera n. 120 del 27/09/2021 del Consiglio d’Istituto e n. 8 del 02/09/2021 del Collegio dei Docenti 
relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 
di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. n. 6150 
del 16/10/2020 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 6537 del 28/10/2021 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione al 
Programma Annuale 2021” della somma di € 34.901,37 Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-
2021-223; 

CONSIDERATO che la predetta nota autorizza l’istituzione scolastica ad attuare entro il 31/10/2022 il progetto FSE-
PON 2014-2020, 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223; 

VISTO l’Avviso - Selezione di Personale per le figure di Progettista e Collaudatore Codice Identificativo progetto: 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223, prot. n. 452 del 19/01/2022 la cui scadenza era fissata alle ore 14:00 del 
31/01/2022; 

VISTO il verbale n. 1 prot. n. 1058 del 08/02/2022 della Commissione giudicatrice e le graduatorie formulate; 
CONSIDERATO che per il profilo di progettista: 

- i candidati Piccinno Amleto e Rizzo Giulio sono esclusi perché non in possesso del titolo di accesso; 
- nessun candidato interno all’istituzione ha presentato istanza di partecipazione valutabile; 
- ai sensi dell’art. 5 avviso prot. n. 452 del 19/01/2022: “Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data 
priorità assoluta ai candidati interni all'istituto. Successivamente sarà data priorità al candidato 
appartenente ad altre istituzioni scolastiche, infine, al personale esterno all'amministrazione” il candidato 
Mancarella Salvatore ha diritto alla precedenza in qualità di docente esterno;  

- il candidato Mancarella Salvatore è l’unico tra i concorrenti valutati ad essere docente esterno; 
CONSIDERATO che per il profilo di collaudatore: 

- ai sensi dell’art. 5 avviso prot. n. 452 del 19/01/2022: “Prescindendo dal punteggio ottenuto sarà data 
priorità assoluta ai candidati interni all'istituto. Successivamente sarà data priorità al candidato 
appartenente ad altre istituzioni scolastiche, infine, al personale esterno all'amministrazione” il candidato 
Perrone Angelo ha diritto alla precedenza in qualità di docente interno;  

- il candidato Perrone Angelo è l’unico tra i concorrenti valutati ad essere docente interno; 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web e nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle graduatorie 
definitive allegate al presente provvedimento e che fanno parte integrante dello stesso. 

Avverso le graduatorie definitive, 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 delle graduatorie medesime. 

ALLEGATI: 

- Graduatorie definitive Progettista/Collaudatore  
 

F.to digitalmente 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO DI PROGETTISTA 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223   

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Avviso prot. n. 452 del 19/01/2022 

 
 Candidato Personale Punteggio 

titolo 
d’accesso 

Totale 
Punteggio 
Altri Titoli 
culturali 

Totale 
Punteggio 

Competenze 
specifiche 

Totale 
Punteggio 

Certificazioni 

informatiche 

Punteggio 
complessivo 

1 Mancarella Salvatore Docente 
esterno 

4 6 15 2 27 

2 Romano Giovanni Luca Esperto 
esterno 

1 6 15 4 26 

3 Rizzo Luca Esperto 
esterno 

1 - 11 4 16 

 
 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA PROFILO DI COLLAUDATORE 

Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-223   
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Avviso prot. n. 452 del 19/01/2022 
 

 Candidato Personale Punteggio 
titolo 

d’accesso 

Totale 
Punteggio 
Altri Titoli 
culturali 

Totale 
Punteggio 

Competenze 
specifiche 

Totale 
Punteggio 

Certificazioni 

informatiche 

Punteggio 
complessivo 

1 Perrone Angelo Docente 
interno 

4 2 9 - 15 

3 Baldari Leonardo Sergio  Docente 
esterno 

4 4 5 2 15 

2 Rizzo Luca Esperto 
esterno 

1 - 11 4 16 

 

Avverso le graduatorie definitive, 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 delle graduatorie medesime. 

 
 
F.to digitalmente 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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