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Al sito WEB 

 
Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria figura interna di n° cinque Collaudatori 

nell’ambito del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532” 

   Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 

CUP n° I39J21007700006 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

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

wireless, nelle scuole. 

Vista la presentazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI  SCOLASTICI” relativo all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole da parte di questo Istituto come da 

delibera autorizzativa del consiglio di istituto del 30/09/2021 e del collegio dei docenti del 

16/09/2021; 

Vista  la nota ministeriale prot. AOODGEFID n. 0040055 del 14/10/2021 e i relativi allegati con la 

quale è stato autorizzato il progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 

DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532    presentato dal nostro Istituto; 

Visti i regolamenti nazionali e comunitari; 

Visti gli atti;  

Visto il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto 

in data 15 febbraio 2022; 

Visto il decreto  prot. n° 4002VI.12/PON del 06/11/2021 di assunzione al programma annuale 

20201 del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532 relativo all’ Avviso pubblico prot. 

n. 20480 del 20/07/2021 per l’importo di €. 41.411,95; 
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Visto che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si 

applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in 

materia di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che 

possano essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente; 

Visto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese generali funzionali alla gestione e 

attuazione del progetto; 

Visto il piano finanziario del progetto che prevede la somma di €. 621,17 per le spese di collaudo; 

Vista l’esigenza di provvederela alla nomina di un progettista del progetto; 

Visto la determina prot. n° 4334/VI.12/PON del 25/11/2021 di ripartizione delle spese e operatori da 

impiegare nel progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532; 

Visto l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

Vista la delibera n° 147 del Consiglio di Istituto del 29/11/2021 concernente la definizione dei criteri 

per la selezione del collaudatore tra i docenti interni e il personale ATA per il progetto 

CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532; 

Visto l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007; 

Vista l’esigenza di prevedere la nomina di n° cinque collaudatori  

Visto  l’avviso prot. n° 1111/IV.5.1/PON del 17/03/2022 con il quale si dava avviso di 

selezione della figura interna di n° cinque Collaudatori nell’ambito del Progetto 

“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-532; 

Visto il verbale per la valutazione delle istanze di partecipazione all’avviso di selezione 

della  figura interna di n° 5 Collaudatori del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO 

E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI  SCOLASTICI” 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-

532 prot. n° 1343/IV.5.1/PON del 28/03/2022;   

           DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’oggetto. 
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Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente 

nel termine di due giorni dalla data odierna. Il ricorso deve essere consegnato a mano presso 

l’ufficio protocollo di Via Barletta n° 1/A 71043 Manfredonia (FG) e/o per Posta Elettronica 

Certificata (PEC) personale del candidato, al seguente indirizzo dell’istituto scolastico: 

fgis06100q@pec.istruzione.it. All’atto della consegna sarà rilasciata regolare ricevuta. Qualora la 

stessa dovesse pervenire all’Istituto dopo il termine suddetto che è perentorio non avrà alcun 

valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione. Trascorso il termine di sette 

giorni e in mancanza di ricorsi la graduatoria sarà considerata definitiva. 

         

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Pellegrino IANNELLI) 
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