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OGGETTO: pubblicazione delle graduatorie di merito formulate e approvate all’esito delle valutazioni e attribuzione dei punteggi 
ai candidati alla selezione di un Collaudatore (Avviso interno di selezione prot. 1917/4.5 del 25/02/2022) e di un assistente 
amministrativo di supporto (Avviso interno di selezione prot. 1918/4.5 del 25/02/2022) per l’esecuzione del progetto:  
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 -  Titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - Codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639- CUP G69J21007870006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 ss.mm.ii.;  

VISTO  l’art. 32 del D.Lgs 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” e ss.mm.ii.;   
VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);  
VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTO              l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle  

scuole”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
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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”; 

VISTA             la Nota autorizzativa M.I. prot. n° AOODGEFID/0040055   del 14/10/2021 con oggetto: “Autorizzazione e impegno di  
   spesa riferito al progetto con codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-639 pari ad € 40.024; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 02/09/2021 inerente la partecipazione ai vari progetti tra cui i FESR; 
VISTA           la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 26/01/2022, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 

2022; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 26/01/2022, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025;  
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 07/12/2021 di adesione al Progetto-Codice Identificativo 13.1.1A-FESRPON-

CA-2021-639 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTI                gli Avvisi pubblici di selezione di una figura di Progettista esterno (prot. 2059/4.5 del 03/03/2022) di una figura di  

Collaudatore interno (prot. 1917/4.5 del 25/02/2022) e di una figura di Assistente Amministrativo di supporto interno 
(prot. 1918/4.5 del 25/02/2022); 

VISTA              la nomina della Commissione interna di Valutazione (provvedimento prot. n. 2201/4.5 del 08/03/2022 
       costituita dai seguenti componenti:  

   Prof.ssa Aurora Alfano - DS - Presidente Commissione 
   Docente Rosaria Recano - 1° collaboratore del DS - componente 

                        Dr. Domenico Narducci  - Direttore S.G.A – componente 
VISTO             il verbale della Commissione n. 01 del 10/03/2022, prot 2250/4.5, di valutazione, attribuzione dei punteggi ai  

candidati ai due incarichi di collaudatore e assistente amministrativo di supporto, interni, e contestuale formulazione ed 
approvazione delle rispettive e distinte graduatorie di merito; 

ATTESO          che pur in presenza di una sola candidatura per la partecipazione ad un Avviso interno di selezione è il      
candidato risultato vincitore che bisogna reclutare poiché trattasi di personale interno all’amministrazione, in ossequio 
all’art.  7 del D.Lgs 165 del 2001 della circolare della funzione pubblica n. 2/2008 delle linee guida AdGprot. n. 1588 del 
13/01/2016 e delle disposizioni in materia del 2018; 

    VISTO             che sono pervenute una domanda di candidatura per la selezione a collaudatore e una sola domanda per la  
selezione a figura di assistente amministrativo di supporto e che entrambe le figure sono risultate idonee per i rispettivi 
incarichi; 

 PRESO ATTO   del Verbale 01 del 10.03.2022, prot. 2250/4.5, della Commissione interna di valutazione con il quale sono state dichiarate  
  definitive le relative graduatorie di merito, in quanto costituite rispettivamente da un solo candidato risultato idoneo;  

 
Tutto ciò premesso, 

DECRETA 
Sono PUBBLICATE le graduatorie definitive di merito degli idonei all’incarico di Collaudatore e di Assistente Amministrativo di supporto, 
interni: 

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 
 

 
       
  

 
 

 
 

GRADUATORIA  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 
 

 
       
  

 
 
La presente pubblicazione vale come notifica a tutti gli effetti. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurora Alfano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 
 
 
 

COGNOME E NOME 
 

TOTALE PUNTI 

SCHETTINO Rosario 

 

31 

COGNOME E NOME 
 

TOTALE PUNTI 

CIARDIELLO Annamaria 18 
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