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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE.  

Selezione di un progettista  

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.  

  

Codice CUP: I89J21004940006 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-30 - Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del    lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;   

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;    

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;    

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;    

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;    

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 al di sotto della soglia 

comunitaria;    

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   il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 finanziato con FESR Asse V – Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio Strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” - AVVISO n. 20480 del 20/07/2021;    

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 3 del 01/09/ 2021 di adesione al progetto PON in oggetto;    

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 08/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto;   

VISTE le graduatorie definitive prot. n. 333 del 14/10/2021 da cui risulta nella graduatoria della regione   

Piemonte che la candidatura presentata dall’IC Cronilde Musso tra quelle finanziate;    
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VISTA la Nota MI n. 0040055 avente ad oggetto Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20/07/2021 Autorizzazione progetti;   

VISTA la Lettera di autorizzazione  Prot. 0040055 del 14/10/2021   

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1156/U del 16/02/2022 di formale assunzione al Programma    

Annuale  del finanziamento di € 73.106,96;   

VISTA la necessità di individuare un progettista  per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:    
VISTA la propria determina a contrarre, prot. n. 1893/U del 29/03/2022, nella quale  si delibera l’avvio delle 

procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi interni/collaborazioni plurime/esterni, 

attraverso il reperimento di curriculum secondo l’ordine di precedenza : 

 1) Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo alla scadenza del presente Avviso. Destinatario 

di lettera di incarico  

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima. Destinatario di 

lettera di incarico 

 3) Personale esterno, libero professionista con competenze documentate; 

PRESO ATTO che nessuna candidatura è pervenuta da docenti interni a questo Istituto Scolastico; 

TENUTO CONTO del proprio avviso di selezione di n. 1 progettista esterno, prot. n. 2167/U del 08/04/2022; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute , prot. n. 2328/U del 20/04/2022;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate, prot. n. 2329/U del 20/04/2022;  
 

DETERMINA  

  

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione PON, in Albo online e in Amministrazione Trasparente 

sottosezione “Bandi e Gare” del sito dell’istituto Comprensivo “Cronilde Musso” di Trecate, della seguente 

graduatoria PROVVISORIA:  

 

1) SAVINO GIANFRANCO 
2) LIARDI COSMA FILIPPO 
3) BONO GIUSEPPE 
4) DI PIETRO FABIO  

 
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  detto termine, le graduatorie diventeranno definitive.  

 
                                                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    

                                                                                      ( Prof.ssa Daniela Rossi )   

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.  L.vo n. 39/1993  

 


