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Graduatoria definitiva 
personale interno – progettista e collaudatore 

 Progetto PON-FESR  “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”   
Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-109 

PON – FESR – REACT EU -  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” 

Cup  C39J21034980006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante  
norme in materia di autonomia  delle Istituzioni  Scolastiche,  ai sensi della legge  15 
marzo 1997, n. 59”; 

Visto il Decreto Legislativo  n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali 
sull'ordinamento  del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni  Pubbliche"  e 
ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto Ministeriale  28 agosto 2018 n. 129 "   Regolamento  concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile   delle istituzioni scolastiche"; 

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 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole prot. n. AOODGEFID/2048 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 
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” 

Viste la delibere n. 11 del Collegio dei Docenti del 01 Settembre  2021 e n. 101 del Consiglio di 
Istituto del 09 Settembre 2021; 

Vista la nota del Ministero dell’Istuzione –  Prot. n.  AOODGEFID-40055  del 14/10/2021 - 
Autorizzazione progetto; 

Viste le  “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture”, nota Prot.N. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 

Vista l’assunzione al Bilancio del Progetto FESRPON-MA-2020-46 - 10.8.6A “Insieme a 
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distanza” prot. 11131 del 11/11/2021; 
Rilevata  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 unità in qualità di progettista e n. 1 

unità in qualità di collaudatore  nell’ambito del progetto FESRPON-MA-2021-109 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Visto l’avviso di selezione per il personale interno, Prot. 11875  del 29/11/2021, per n. 1 unità in 
qualità di progettista e n. 1 unità in qualità di collaudatore  nell’ambito del progetto 
FESRPON-MA-2021-109 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

Viste le istanze pervenute con prot. n. 12576 e 12577 del 15/12/2021 e i punteggi attribuiti 
come previsto nell’Allegato 2 dell’Avviso di selezione; 

Vista la graduatoria provvisoria prot. N. 12815 del 21/12/2021; 
Preso atto che non è pervenuto nei modi e nei tempi prescritti alcun reclamo avverso tale 

graduatoria   

 
EMANA la seguente GRADUATORIA DEFINITIVA per l’ individuazione  

di n. 1 unità di personale con funzioni di PROGETTISTA 
di n. 1 unità di personale con funzioni di COLLAUDATORE 

 

 

POSIZIONE 

CANDIDATO PROGETTISTA 

FESRPON-MA-2021-109  
“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 NICOLINI ROBERTO 20 - - - - - 2 22 

 
 

POSIZIONE 

CANDIDATO COLLAUDATORE 

FESRPON-MA-2021-109  
“Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” 

A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 MASSACESI JACOPO 15 - - - 5 10 - 30 
 

La prestazione sarà retribuita ad ore entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, 
onnicomprensivo di eventuali compiti previsti dall’incarico. La liquidazione del compenso avverrà a 
conclusione delle attività e riscontro dai registri delle firme o dai verbali che attestino l’impegno 
orario. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali, erariali e previdenziali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 
La presente graduatoria definitiva viene affissa all’ALBO dell’Istituto e pubblicata sul sito 
https://www.quartierinuovi-ancona.edu.it . 
 

 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Minervini 
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