
 

 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo 

 
 

 
 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA del personale interno per 

l’individuazione di un Progettista da impiegare nel progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici”. Cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 -   CUP: 

J49J21007670006. 

 

 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTO il D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

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.; 

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; 

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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto verbale n° 1 del 13 dicembre 2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F 2022/2025; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio di istituto del 30/01/2021 e 

la predisposizione del Programma Annuale 2022, in corso di approvazione; 





 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA approvato in seno al consiglio di istituto del 13 dicembre 2021 verbale n 1;  

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - 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 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”; 

VISTO che con Decreto Direttoriale prot. 333 del 14.10.2021 sono stati approvati gli elenchi delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 

luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. 

n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. Codice id.: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 - Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

VISTE le “Linee guida dell‟autorità di gestione per l‟affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8574 del 23/11/2021 di formale assunzione in 

bilancio del progetto; 

VISTO il piano finanziario del progetto;  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

VISTA la necessità di individuare esperto Progettista per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto; 

VISTO l’avviso interno per la selezione pubblicato in data 31/01/2022 con prot. 837/IV-5;  

VISTO il verbale di valutazione n. 3  del 09/02/2022.  

ESAMINATA la domanda pervenuta attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;  

 

 

E’ pubblicata in data odierna e sul sito web della scuola la sotto indicata  

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

 

Cognome e nome Punteggio 

Martorella Gloria   17 

 
 

Il presidente, dopo avere predisposto la Graduatoria Provvisoria, che sarà pubblicata sul sito 

internet della scuola http://www.ritalevimontalcini.edu.it/  in data 11/02/2022  per 7 (sette) giorni,  

stabilisce che avverso quest’ultima è ammesso reclamo scritto, con la segnalazione di eventuali errori 

di valutazione o inesattezze di trascrizione, da indirizzare al Dirigente Scolastico di questa istituzione 

scolastica entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, cioè entro le ore 13.00 

del 18/02/2022 da inoltrare con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande. 

 Decorso tale termine, in assenza di reclami la Graduatoria Provvisoria sopra riportata sarà da 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/


 

 

 intendersi pubblicata in forma definitiva. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva.  

Successivamente sarà attivata la procedure per la stipula della nomina. 

 
 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 – 2020 

 a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 
 
 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                               Prof. Luigi Costanza 

 
Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                                                                                    firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 



 

 

PON FESR Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” 

 

cod. prog. 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-477 -   CUP: J49J21007670006 

 

Tabella di comparazione dei curricula bando Progettista 

 

                                                       

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente                                                             

Prof. Luigi Costanza 

 

COGNOME E NOME 

 

Laurea 

specifica 

  

 

(da p. 4 a p. 

13) 

 

 

 

Laurea non 

specifica 

 

 

 (p. 2) 

Competenze 

acquisite 

nell’utilizzo della 

piattaforma PON‐ 

FESR‐ Incarichi 

attribuiti quale 

Progettista e 

Responsabile della 

gestione dei progetti 

di infrastrutture‐ 

ambito PON‐ FESR  

p. 2 per ogni 

esperienza (fino a 10 

punti) 

 

Competenze 

informatiche 

documentate 

(ECDL e 

similari) 

 

 

 

p. 2 per ogni 

esperienza 

(fino a  4 

punti) 

 

Attività 

professionale 

specifica nel settore 

informatico: 

Funzione 

strumentale ‐ 

referente 

informatico etc.  

p. 2  per ogni 

esperienza  

(fino a 10 punti) 

 

 

 

 

Totale 

punteggio 

Martorella Gloria   13 ----- ----- 4 ----- 17 
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