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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura)             

All’Albo 

Alla sezione “bandi di concorso” 

dell’Amministrazione Trasparente  

Al Sito – Sezione PON 

 

Agli atti 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 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 siuro 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 Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 

Titolo modulo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

CUP: C19J21037180006. 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER PROGETTISTA 

ESTERNO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il Decreto n.129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della L. n. 107/2018"; 
VISTO  l’Avviso Pubblico, prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole. con il quale sono state diramate le istruzioni per la 
presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 
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 siuro all’interno degli edifici scolastici”, 
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CONSIDERATO che il presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che 

wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di 

un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole e di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la 

gestione e l’autenticazione degli accessi mediante la realizzazione di reti che possono 

riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired 

(cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

VISTO  il Piano n.1068997 inoltrato da questo Istituto in data 14/09/2021; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali,  

VISTE  le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota del M.I. AOODGEFID 

prot. n. 0040043 del 14/10/2021; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sisetma 

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitaleA00GEFID – Registro dei Decreti 

Direttoriali R.0000333 del 14/10/2021; 

VISTA  la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021, con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543, 

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 10/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale  dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 24 di assunzione in bilancio, prot. n. 6337/U/FESR del 

1/12/2021; 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/11/2021 con la quale è stato deliberata 

l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti interni ed esterni; 

VISTO il proprio avviso pubblico, prot. n. 888/U/FESR del 19/02/2022, rivolto al personale esterno 

per il reclutamento del PROGETTISTA per realizzazione del Progetto PON/FESR 
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 1236/U del 

7/03/2022 della figura di progettista esterno del progetto in premessa; 

CONSIDERATI i tempi brevi per la realizzazione del progetto e l’unica candidatura pervenuta considerata 

valida in sede di valutazione, 

DECRETA 
 

di approvare la seguente graduatoria definitiva per la figura di PROGETTISTA per il progetto 13.1.2A-

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-543 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” come di seguito indicato: 

Nominativo del 

candidato 

Titoli 

Culturali/Istruzione 

e Formazione 

Competenze 

informatiche 

 

Esperienze 

professionali 

Punteggio 

Totale 

SANTOSTASI SERGIO 14 1 9 24 

Avverso la presente graduatoria è esperibile ricorso motivato al TAR competente per territorio entro 

60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna, all’albo on line, nella sezione “Bandi di 

Concorso” dell’Amministrazione Trasparente e sul sito della scuola nell’apposita sezione dei Fondi 

strutturali PON 2014/2020. 

 

Seguirà la procedura per il conferimento dell’incarico all’avente diritto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Lucia TATULLI 

(firmato digitalmente) 
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