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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE per il Progetto 
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. 
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7  
CUP J19J21014370006  
 

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; 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e il correttivo D.lgs. 56/2017; 
VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della  legge 13 
luglio 2015, n. 107"; 

 VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 
 VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di 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 
(React-EU);  

 VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

 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”; 
CONSIDERATO che con nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 il Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali 
per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha autorizzato questa Istituzione al Progetto presentato; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 665/IV-02 del 07/02/2022; 

 VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto; 





 
 RILEVATA la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di collaudatore  

nell'ambito del progetto autorizzato; 
 VISTE la delibera del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio di Istituto, nelle quali vengono proposti 

ed approvati i criteri attuativi  per la selezione del Collaudatore; 
VISTA la propria determina di avvio della procedura di selezione per incarico di progettista e collaudatore - 
prot. n. 1474/IV-2 del 02/03/2021;  
VISTO l’avviso prot. n. 4729/VI-2 del giorno 26/06/2022 di selezione per personale interno/esterno per il 
reperimento di un esperto collaudatore; 

 CONSIDERATI i criteri di valutazione delle candidature definiti nell’art. 3 dell’avviso di selezione di cui 
sopra, prot. n. 4729/VI-2 del 26.06.2022: 
“... I curriculum pervenuti saranno comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità:  
a) Personale interno all’istituzione scolastica; 
b) Personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165;  
c) Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165;  
In assenza di candidature interne, saranno predisposte dalla Commissione n. 2 graduatorie distinte per i 
candidati di cui alle lettere b) e c).  

 In tal caso, il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria di cui alla lettera b.  Nel caso non sia 
possibile procedere all'individuazione di un soggetto idoneo scorrendo tale graduatoria, si procederà 
all'individuazione dalla graduatoria di cui alla lettera c (soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il verbale di verifica dei requisiti delle candidature pervenute, prot. n. 5365/VII-6 del 03/08/2022; 
 

DISPONE 
la pubblicazione della graduatoria per la selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE relativa al progetto 
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. 
Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-7 
c)  Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165; 
 

N. POSIZIONE IN 
GRADUATORIA 

COLLAUDATORE totale punti 

1 GRILLI GRAZIANO 66 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso secondo la normativa vigente. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Angela DI DONATO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela DI DONATO 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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