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OGGETTO: Graduatoria provvisoria – Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 Collaudatore 
- 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. 
13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72, Codice Unico Progetto F19J21009850006. 

 

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 D.I. 129/2018 “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; 
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VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. 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 Azione 13.1.2 “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 
VISTA  la Nota M.I. Prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021“Autorizzazione progetto”; 
VISTO il proprio Decreto n. 10338 del 18 dicembre 2021 di assunzione nel Programma Annuale 
2021 del summenzionato finanziamento e la predisposizione in apposita scheda finanziaria 
(Programma Annuale 2022: Entrate: 01/02/40 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU Avviso 
20480/2021 “Realizzazione di reti locali cablate wireless”, Spese: A03/010 “PON FESR Reti locali 
cablate wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72);  
VISTA la propria Determinazione n. 97 in data 09 agosto 2022, avente ad oggetto l’approvazione 
dell’avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di un esperto collaudatore da impiegare 
nel progetto di cui all’avviso n. 20480 del 20/07/2021 – FESR – “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” (Cod. Progetto 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-72)”; 
Vista la nomina della commissione di valutazione con proprio Decreto prot. num. 6887  in data 07 
settembre 2022;  
Visto il verbale della commissione di valutazione inerente la selezione in oggetto, in data 08 
settembre 2022;  

DECRETA 

- di considerare la suddetta premessa, parte integrante e sostanziale della presente; 

- che, all’esito della valutazione dei titoli, la graduatoria provvisoria della selezione pubblica 
per il conferimento dell’incarico di Collaudatore del progetto in oggetto, è così 
determinata:  

 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
DI COLLAUDATORE DEL PROGETTO IN OGGETTO 
CANDIDATO: SANNA FRANCO PIER PAOLO 

Punteggio 

attribuito 

Laurea specialistica Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 

Telecomunicazioni o altra laurea afferente la tipologia del 

progetto: 

 - fino a 89 (5 punti) 

 - da 90 a 99 (7 punti) 

 - da 100 a 104 (8 punti) 

5 

Dottorato di ricerca attinente la tipologia dell’incarico 1 

punto 

 

Master di II livello attinente la tipologia dell’incarico 1 punto  



Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per 

cui si candida – ore 1500= 60 CFU coerente con bando PON 1 punto 

 

Iscrizione all'albo degli ingegneri 7 punti 7 

Certificazioni Informatiche riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3, 

Eipass 7 moduli) (si valuta un solo titolo) 1 punto 

 

Certificazioni Informatiche avanzate (ECDL Advanced, Eipass 

Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti Microsoft) 2 punti per 

certificazione (Max 3 titoli valutabili) 

 

Certificazione ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, 

EIPASS WEB (Max 4 titoli valutabili) 2 punti 

 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione 

Installazione e collaudo di Laboratori informatici e/o attrezzature 

di supporto alla didattica (10 punti per esperienza e max 20 punti) 

10 punti 

20 

TOTALE 32 

 

- di individuare il sig. Franco Pier Paolo Sanna, quale vincitore, in via provvisoria, della 
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Collaudatore del progetto in oggetto;  

- di pubblicare, sull’albo online e sul sito istituzionale dell’istituzione scolastica 
https://www.istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it, il presente provvedimento;  

 
- che avverso la graduatoria è ammesso motivato reclamo, esclusivamente in forma scritta, 

entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo del presente provvedimento, 
tramite raccomandata postale A.R. all’indirizzo di cui all’intestazione dell’atto o posta 
elettronica certificata all’indirizzo mail caic895007@pec.istruzione.it., e, trascorso tale 
termine e in assenza di eventuali ricorsi, la presente graduatoria si riterrà definitiva.  

 
 

La Dirigente Scolastica  
  Maria Gabriella Aru 

                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                                                                                                                   del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

          e normativa connessa) 
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