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Prot. N. 9863                                                             Cavenago di Brianza, 16/11/2022 

 

Agli atti  

All’Albo online 

 Agli interessati 

 
 

 

 

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. 

 

Oggetto  Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE INTERNA 

FIGURA COLLAUDATORE per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 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 CCNL Comparto Scuola 2006-09 

VISTO  l’avviso prot. n. 28966 del MIUR del 06/09/2021 – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 

Nazionale” 2014- 2020. 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID – 004255 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
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e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014- 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto Verbale n.  7   delibera n.  17/12/2021, con la quale 

è stato assunto nel Programma Annuale corrente il progetto; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel 

collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che 

per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale 

interno; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 

prot.34815 del 02.08.2017; CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento 

degli incarichi prevede: 

Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno 

Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di 

lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 

alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 

VISTI i criteri approvati dal Consiglio di Istituto per disciplinare gli incarichi delle figure 

professionali necessarie per la realizzazione del progetto, come da Regolamento d’Istituto 

per le procedure negoziali, così come approvato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO l’Avviso di selezione interno per il reclutamento di una figura di Esperto Collaudatore 

Prot. n. 9344–/7.6 del 07/11/2022; 

VISTO il verbale di acquisizione delle domande e di  valutazione delle stesse per la figura di 

Esperto Collaudatore Cablaggio reti -Prot. n. 9860 del   16  Novembre 2022 e la graduatoria 

provvisoria ivi contenuta  

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatoria provvisoria: 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 
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1 Morella Alice 10 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 

entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 

presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

http://www.iccavenagodibrianza.edu.it/
mailto:mbic8cq007@istruzione.it
mailto:mbic8cq007@pec.istruzione.it


2 

 

 

 


		2022-11-16T14:28:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da GIOVANNA MARIA BONFA' ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




