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PROT.N. 10043/6.2       Cavenago di Brianza, 22/11/2022 

 

Agli atti 

All’Albo online e Amministrazione Trasparente 

 Al sito web dell'istituto - Sezione PON 

 

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: DECRETO DI AGGIUDICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE. 

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-672 

CUP: I79J21006080006 

Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT O5 M 20 001 "Per la Scuola competenze e 

ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016, recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sottosoglia; 

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

nelle scuole; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 di autorizzazione progetto, assunta al prot. 

della Scuola: 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”;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 11312 del 15/11/2021 con il quale   è 

stato assunto nel Programma Annuale il progetto, approvato con delibera n. 158 del 4.11.2021; 

VISTO il proprio Avviso rivolto al personale interno Prot. n. 9344–/7.6 del 07/11/2022 per la selezione di 1 

COLLAUDATORE; 

ESAMINATA l’unica istanza presentata entro i termini stabiliti dall’avviso; 

VISTA la determina Prot. N. 9863 del 16.11.2022 di aggiudicazione provvisoria della graduatoria per il 

reclutamento del collaudatore; 

CONSIDERATO che non sono stati inoltrati ricorsi o reclami avverso il decreto di aggiudicazione 

provvisoria di cui sopra, nei termini indicati; 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale http:// 

iccavenagodibrianza.edu.it della graduatoria definitiva per la selezione di Collaudatore interno per il 

progetto PON Codice Identificativo Progetto PON C.I.P. 13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-672 CUP: 

I79J21006080006 - Titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici  

 

CANDIDATA Punteggio totale 

MORELLA  ALICE 10 

 

La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Giovanna Maria Bonfà  

  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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