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SEDE

Oggetto: Graduatoria definitiva – Figura professionale del COLLAUDATORE
Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20.07.2021 “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contestodella 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” CNP
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-327 CUP B79J21009160006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma annuale E.F 2022
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche)
VISTO il Decreto Direttoriale prot. 333 del 14.10.2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per la
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del progetto di cui all’avviso pubblico prot.
n. 20480 del 20.07.2021
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 5928 del 19/10/2021 per la
somma autorizzata di € 65.868,10
VISTA la nomina del RUP prot.n. 6956 del 29.11.2021
VISTO l’avviso prot. n. 2766 del 13 aprile 2022 rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per la
selezione del collaudatore per la realizzazione del progetto
PRESO ATTO del numero delle istanze pervenute nei termini fissati dall’avviso
CONSIDERATI i Curricula Vitae prodotti dagli interessati
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con provvedimento dirigenziale prot. n. 3177 del 4 maggio 2022
e constatato che avverso la stessa non sono stati presentati ricorsi
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VISTE le determinazioni di cui al verbale agli atti dell’Istituzione Scolastica

DISPONE
la pubblicazione della graduatoria definitiva della figura professionale del COLLAUDATORE per la
realizzazione del PROGETTO identificato dal CNP 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-327 – “Cablaggio strutturato e
sicuro negli edifici scolastici” – CUP B79J21009160006
Avverso la graduatoria sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”, ai
sensi della L. 241/1990.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

