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Ai membri della Commissione: 

-Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Matassa 

-Ass.te Amm.va Calvagno Pinuccia 

-Ass.te Amm.vo Liuzzo Giuseppe 

All’Albo on line e sito web Amministrazione trasparente                                   

   Agli atti progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325     

 

 
OGGETTO: Decreto di costituzione commissione  per la selezione di un COLLAUDATORE  da 

coinvolgere nella realizzazione degli interventi 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. 

 

 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325     

   

CUP F59J21006580006 

 

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Decreto Interministeriale 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) 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 Avviso pubblico 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 – 

http://www.icfalconelapunta.edu.it/




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”. 

 

VISTA la candidatura n. 1059878 presentata dall’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di San Giovanni 

La Punta. 

 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID 40055 del 14/10/2021 con la quale 

è stata comunicata l’autorizzazione e il finanziamento di  € 49.253,02 per   il progetto 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-325 “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”. 

 
VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti Scolastici 

impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020. 
 

 

VISTO il programma annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2022. 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 9249  del 10/11/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 49.253,02. 

  

VISTO il decreto di nomina R.U.P. alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot. 1283/I  del 18/02/2022. 

 

VISTO il decreto di nomina per le attività di direzione e coordinamento alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa, prot. 

n. 1450 /I  del 24/02/2022. 

 

VISTE le note MIUR a vario titolo diffuse relative a chiarimenti ed approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FESR; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che  

statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale interno per l’attività di COLLAUDATORE da effettuare oltre  l’orario di servizio; 
 

CONSIDERATO che nessuna delle attività svolte all’interno del progetto potrà essere prestata a 

recupero orario ma sarà retribuita con importo lordo dipendente previsto dalla normativa vigente. 

 

VISTO l’Avviso per la selezione di un COLLAUDATORE: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-325 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” prot. 2456/I del 30/03/2022; 

 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

ISTITUISCE 

La seguente Commissione finalizzata all’esame delle candidature che sono pervenute entro i termini 

stabiliti dall’Avviso di selezione prot. 2456/I del 30/03/2022 e convoca la Commissione alle ore 

11:45 di giorno 12/04/202. 

 

Detta Commissione è così istituita: 



- Prof.ssa Concetta Matassa, Dirigente Scolastico; 

- Ass.te Amm.va  Liuzzo Giuseppe  con funzione di componente la Commissione; 

- Ass.te Amm.vo  Calvagno Pinuccia, con funzioni di segretario della Commissione. 

 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nell’Avviso. Tutte le attività 

saranno verbalizzate e si concluderanno con l’individuazione di un COLLAUDATORE  utilmente 

collocato in  graduatoria. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 


