
          

 

All’ALBO 
AL SITO WEB – SEZ. PON 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA - COLLAUDATORE PROGETTO 13.1.1-FESRPON-PU-2021-190 PIANO 

OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: D59J21010200006 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020; 

Visto l’inoltro della candidatura n. 1059029 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 

28/07/2021; 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 

titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” con codice identificativo 13.1.1-FESRPON-

PU-2021-190, con la quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 48.563,46; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 10 del 12/02/2021; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. 9185 del 11/11/2021; 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo 

(FSE), sul Fondo di Coesione; 

Visto l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs 50/2016, le linee guida 

Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento; 

Vista la nomina del Dirigente Scolastico a Responsabile Unico del Procedimento prot. 1089 del 16 Febbraio 2022; 

Vista la necessità di individuare la figura cui affidare le attività di collaudo; 

Rilevata la necessità di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione 

delle attività previste dal progetto; 

Visto l’Avviso di selezione interna/esterna di un COLLAUDATORE, prot. n. 4141 del 18/05/2022; 

Preso atto delle risultanze delle valutazioni come da verbale della commissione giudicatrice prot. n. 4593 del 

08.06.2022. 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione. 
 
 

DECRETA 
la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per la figura di COLLAUDATORE 
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          GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 
 

N. Cognome e   Nome 
 

Data di nascita 

Prot./ data di 

arrivo 

Totale 

punteggio 

 

Note  

1 Loseto Michele Bari 
19.07.1970 

Prot. n. 4243 
del 23.05.2022 

60 
 

Unico 
Candidato 

 
 
 
Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente Scolastico entro  
5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti ricorsi la graduatoria 
s’intenderà definitiva e si procederà all’affidamento dell’incarico. Il presente atto viene pubblicato all’albo on- line 
del sito web della scuola. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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