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   Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

Misilmeri 28/02/2022   
   

 All'Albo online 
Al Sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020  
Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO/ESTERNO 
per progettazione PON FESR - Reti locali, cablate e wireless nelle scuole 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA  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»;  

VISTA  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»;  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

  

  

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 – SI – 2021 – 232 CUP: 
H29J21004780006 €. 50.092,01 
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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»;  

VISTO   in particolare l’art. 4 e l’art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 
2018, n. 129, che disciplinano rispettivamente la gestione finanziaria delle 
istituzioni scolastiche e le verifiche, le modifiche e l’assestamento al 
programma annuale;  

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

VISTO   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive 
modifiche e integrazioni;  

TENUTO 
CONTO   

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli 
articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
competenti;  

VISTO   il Programma Annuale 2021;  
VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»;  
VISTE   le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE – FESR 

2014 – 2020;  

VISTO   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale dispone che all’interno del 
Programma annuale dell’Istituzione scolastica la gestione degli interventi 
finanziati con i Fondi Strutturali sia tenuta distinta da quella delle altre 
spese, in modo da poter essere individuata e controllata in caso di verifica 
amministrativo – contabile da parte degli organi europei e nazionali;  

VISTO   in particolare l’art. 125, comma 4, lettera b), del citato Regolamento (UE) 
n. 1303/2013, il quale prevede l’utilizzazione di una codificazione 
contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi strutturali;  

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO   il progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici, 
presentato da questa Istituzione Scolastica tramite candidatura n. 
1059071 inoltrata in data 20/07/2021; 

VISTA  
 
 
VISTA  
 
 
VISTA 
 
VISTA 
 
 

la nota MI prot. n. AOODGEFID 40043 del 14/10/2021 di pubblicazione 
delle graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;  
la lettera di autorizzazione nota prot. n. 40055 del 14/10/2021 della 
proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della 
programmazione di cui sopra;  
la delibera n. 3 del Consiglio di Circolo del 07/09/2021 di approvazione 
della proposta progettuale e contestuale assunzione a bilancio della 
medesima;   

   la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti dello 03/09/2021 di approvazione 
della proposta progettuale; 

RILEVATA   la necessità che il suddetto finanziamento venga formalmente inserito nel 
Programma Annuale 2021 in sede di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle 
Uscite, prevedendo un apposito progetto;  

  NELL’OSSERVANZA  delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante 
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e 
selezionare personale esperto per la relativa progettazione; 

VISTO  l’Avviso di selezione prot. n.  1218 del 03.02.2022 per il reclutamento di n. 1 
ESPERTO per progettazione PON FESR di cui all’Avviso pubblico prot. n. 
20480 del 20 luglio 2021 – Reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

 
 



 
 
PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini, soltanto due candidature, una di 

personale appartenente ad altra istituzione scolastica ed una di personale 
esterno; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle istanze e la graduatoria 
formulata acquisita al protocollo con n. 1799 del 18.02.2022;  

PRESO ATTO che non sono pervenuti ricorsi avverso la graduatoria provvisoria 
pubblicata in data 18.02.2022 con prot. n. 1800; 

 
 

 
DECRETA 

 
 

La pubblicazione, in data odierna, all’albo on line e sul sito web dell’istituzione scolastica, della 

seguente graduatoria DEFINITIVA per Esperto Progettista per la realizzazione del progetto PON 

FESR - Reti locali, cablate e wireless nelle scuole di cui all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 

luglio 2021. 
 
 
 

1. Personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche 
 
 
 
candidato 

Laurea 
specifica 

Iscrizione albo 
professionale 

Ulteriori 
titoli 
coerenti 
con il 
progetto 

Comprovata e 
documentata 
esperienza in 
progettazione di 
reti locali, cablate e 
wireless realizzate 
presso istituzioni 
scolastiche 

Comprovata e 
documentata 
esperienza in 
progettazione di 
reti locali, cablate e 
wireless realizzate 
presso enti 
pubblici/privati 

Pregresse 
esperienze in 
qualità di 
progettista in 
progetti PNSD, 
PON FESR-FSE 

 
 
 
totale 

Molinelli 
Davide 

10 10 6 8 1 5 40 

 
 
2. Personale esterno 

 
 
 
candidato 

Laurea 
specifica 

Iscrizione 
albo 

professionale 

Ulteriori 
titoli 
coerenti 
con il 
progetto 

Comprovata e 
documentata 
esperienza in 
progettazione di 
reti locali, cablate 
e wireless realiz- 
zate presso istitu 
-zioni scolastiche 

Comprovata e 
documentata 
esperienza in 
progettazione di 
reti locali, cablate 
e wireless realiz -
zate presso enti 
pubblici/privati 

Pregresse 
esperienze 
in qualità di 
progettista 
in progetti 
PNSD, PON 
FESR-FSE 

 
 
 
totale 

Bono 
Giuseppe 

6 10 10 20 20 10 76 

 

 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs 165/2001, il reclutamento avverrà 
prioritariamente sulla base della tabella n. 1. 
 
 
Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
all'Albo Pretorio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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