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Prot. e data: vedi segnatura
All’Albo di Istituto
Al Sito WEB dell'Istituto
Agli ATTI PON/FESR

OGGETTO: DETERMINA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA FIGURA
DI ESPERTO PROGETTISTA
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei —
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II - lnfrastrutture 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”.
Progetto codice 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-227 - Titolo del Progetto “Cablaggio Strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici”.
Codice CUP: E19J21006420006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 31
“Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento”;
VISTO il Decreto Interministeriale, n 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1,
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n.107”, e in particolare l’art. 45 ai sensi del quale 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021– 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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;
VISTE le delibere del Collegio Docenti del 26.10.2021 e n. 10 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto
con le quali si approva la partecipazione dell’Istituto agli avvisi Pon Reti Locali e Digital Board, come
previsto nell’Avviso prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 all’art. 5, comma 6;
VISTO il provvedimento prot. n. 10460/2021 del 29/10/2021 con il quale è stata nominata Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) la DS prof.ssa Erica Baldelli;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10462/2021 del 29/10/2021 con cui si assume al
Programma Annuale il progetto in oggetto;
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VISTA la delibera n. 11 del 13/12/2021 del Consiglio di Istituto con la quale si autorizza l’innalzamento
del limite di spesa per l’affidamento diretto dei contratti relativi agli Avvisi Pon Reti Locali a €
81.360,00;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento
delle attività di Progettista nell’ambito del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici”;
VISTO il proprio avviso di selezione prot. n. 1421/2022 del 10/02/2022 rivolto al personale
interno/esterno per il reclutamento della figura professionale di Progettista, che dava termine fino al
25/02/2022 alle h. 14:00 per la presentazione delle candidature e definiva (Art. 6 – Modalità di selezione
e criteri di valutazione) il profilo, i titoli di accesso e i restanti requisiti per l’affidamento dell’incarico;
CONSIDERATO che è pervenuta a mezzo pec entro il termine stabilito dall’avviso n.1 candidatura da
parte dell’Ing. Alessandro Bissoli (prot. 1888/2022 del 22/02/2022)
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito nel suddetto avviso (Art. 6) la valutazione è demandata
ad un’apposita Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica;
VISTO il decreto di nomina della Commissione di valutazione prot. 2140/2022 del 01/03/2022;
VISTO il verbale di valutazione delle candidature predisposto dalla Commissione di valutazione in data
03/03/2022 (prot. n. 2298/2022 del 07/03/2022) e le sue risultanze per la determinazione dell’elenco
graduato;
CONSIDERATO che non sono pervenute altre candidature di personale interno, né di personale in
servizio presso altre istituzioni scolastiche né di personale esterno;
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DETERMINA
La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria:

1

Ing. ALESSANDRO BISSOLI

45 punti

Avverso la presente graduatoria non è previsto ricorso, essendo pervenuta una sola domanda per il ruolo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Erica Baldelli

