
  

 

 

 

  

 

 

 

Decreto n. 11364 del 14/02/2022 

 
 

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 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 delle reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Bando per la selezione di esperti interni/esterni all’istituzione scolastica per i profili di progettista e collaudatore 

CUP: H59J21004450006 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-252 

 
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. 
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1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 16 del 12 novembre 2021 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. a.s.2021/2022; 
CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 è stato approvato DAL Consiglio d’istituto in data 10/02/2022; 
VISTO il Regolamento d’istituto e sue successive integrazioni  concernente i criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni(Titolo XI); 
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. AOODGEFID\40055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto in oggetto; 
VISTO il bando prot. n. 202 del 22/01/2022 per la selezione di esperti interni/esterni all’istituzione scolastica per i profili di progettista e 
collaudatore; 
ATTESO che entro il termine del 06/02/2022 non è pervenuta alcuna candidatura che presentasse i requisiti minimi richiesti ; 
RILEVATA , pertanto, la necessità di riaprire i termine di scadenza del bando di selezione con nota prot.n. 377 del 08/02/2022  al fine di 
reperire figure professionali corrispondenti ai requisiti richiesti; 
ACQUISITE  le candidature pervenute entro il nuovo termine di scadenza del 12/02/2022; 
 

DECRETA  
 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie: 
 

PROFILO PROGETTISTA 
ESPERTI LAUREA_A1 COMPETENZE 

INFORMATICHE_A2 
ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO 
DELLA 
PROFESSIONE 
E ISCRIZIONE 
SPECIFICO 
ALBO_A3 

CERTIFICAZIONE 
CISCO/CCNA/WCSPF 
/CAI/MOC/MRV/3M 
TELEC_B1 

ALTRA 
CERTIFICAZIONE 
EQUIVALENTE_B2 

ESPERIENZA DI 
DOCENZA O 
COLLABORAZIONI 
…_C1 

TOTALE 

CARRARA 
NICOLA(prot. 

n. 415 del 
11/02/2022.) 

10 5 5 20 10 15 65 



  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
PROFILO COLLAUDATORE     
ESPERTI LAUREA COMPETENZE 

INFORMATICHE 
ABILITAZIONE 
ALL’ESERCIZIO 
DELLA 
PROFESSIONE 
E ISCRIZIONE 
SPECIFICO 
ALBO 

CERTIFICAZIONE 
CISCO/CCNA/WCSPF 
/CAI/MOC/MRV/3M 
TELEC 

ALTRA 
CERTIFICAZIONE 
EQUIVALENTE 

ESPERIEN
ZA DI 
DOCENZA 
O 
COLLABO
RAZIONI 
…_C1 

TOT
ALE 

SCHIAVONE 
BENEDETTO(prot. 

n. 416 del 
11/02/2022. 

10 20 // 20 10 10 70 

 
Il  presente decreto viene pubblicato  sul sito della scuola www.lsgalilei.edu.it. 
Avverso il presente decreto  è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria si intende definitiva 
 

 
Bitonto,14/02/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela PASTORESSA 
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