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Decreto n. 1963  

Dr. Luca CAMBRIA 

 

ALBO ON LINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI SCUOLA 

SITO WEB 

 
OGGETTO: Decreto di conferimento incarico di esperto Progettista esterno: 
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 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   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo     

 contabile delle istituzioni scolastiche";    
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.; 
VISTO   l’Avviso pubblico per la selezione di 1 figura di esperto progettista esterno (prot. 2059/4.5 del 03/03/2022);  
VISTE   le due domande di candidature pervenute tempestivamente per la specifica figura richiesta; 
VISTO il verbale n. 02 del 22/03/2022, prot. 2614 della Commissione interna, di verifica dei requisiti di valutazione  
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dei curricula, titoli ed esperienze possedute dai candidati con conseguente attribuzione dei punteggi e 
formulazione della graduatoria di merito; 

      VISTE   le competenze possedute dai suddetti candidati risultati idonei, congrue e coerenti con le finalità  
dell’incarico; 

VISTO il Decreto n. 1952, prot. 2615/4.5 del 22/03/2022 di pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria  
di progettista; 

VISTO che nel termine assegnato non è pervenuto alcun reclamo; 
VISTO il Decreto n. 1960, prot. 2919/4.5 del 31/03/2022 di pubblicazione della graduatoria di merito definitiva 

di progettista  
DECRETA 

si conferisce al dr. Luca CAMBRIA (CMB LCU 83L20 F839A) l’incarico di Progettista per l’espletamento dei compiti relativi 
alla realizzazione ed esecuzione del suindicato progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 
    Il RUP  

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Aurora Alfano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e 
normativa connessa 
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