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OGGETTO: Conferimento incarico 

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. 

Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “A sportello” prot. n. 43813 dell’11 

Novembre 2021. 

Codice Progetto:  

Ad Amministrazione trasparente, 

Al Fascicolo 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

Ad Albo on-line dell’istituzione 

Al sito web dell’Istituzione scolastica  
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13.1.2A-FESRPON-TO-2022-21 

CUP: 

 J59J21012250006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO la Legge 241/1990 “Nuove Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il DPR 275 del 1999 concernente “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTO la legge 15 marzo 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 s.m.i.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO 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) 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 Luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” e l’Avviso di riapertura termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43813 dell’11 Novembre 2021; 

VISTA la candidatura N. 466004 del 23/11/2021;  

VISTA la graduatoria definitiva che ammette codesta istituzione scolastica al finanziamento; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID – 0000019 del 03/01/2022 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione al progetto; 

VISTA la delibera di adesione del Consiglio di Istituto n. 75 del 09/12/2021; 

VISTO l’Avviso di selezione del personale interno ed esterno per il conferimento dell’incarico di 

collaudatore prot. n. 2242 del 16/03/2022; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevedeva la data di scadenza per la presentazione delle 

candidature entro il 23/03/2022; 
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TENUTO CONTO che è pervenuta presso questa istituzione solo una candidatura; 

CONSIDERATO che il candidato risulta idoneo a ricoprire l’incarico;   

 

CONFERISCE 

L’incarico di collaudatore all’A.T. Diego Lo Bartolo sulla base della Graduatoria che segue: 

Posizione in graduatoria Nome Cognome Punteggio 

1 Diego Lo Bartolo 21 

 

 

 

 

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurizio Berni 
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