
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “F. BALSANO” 
Via CARLO alberto DALLA CHIESA, 5 -fax 0984.502740- tel. 0984.502281 - 

e.mail csis02700a@istruzione.it - csis02700a@pec.istruzione.it 

87017 ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 

 

Prot. 1568/U del  24/06/2022 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO PRETORIO 

DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

Decreto Graduatoria DEFINITIVA  Bando selezione esperto (Prot. 0001449/U del 07/06/2022)     

per COLLAUDO PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- 

FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

 
Codice progetto 

 
TITOLO 

 
CUP 

 
 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-250 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 
D49J21009490006 

 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo 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 e 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; 

VISTI i 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” 
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VISTA  la candidatura N. 1062994 inoltrata da questo Istituto in data 04/09/2021; 

 

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. In particolare:  

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo Progetto 

13.1.1 Cablaggio 
strutturato e sicuro 

all'interno degli 
edifici scolastici 

13.1.1A 
Realizzazione o 
potenziamento 
delle reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici 

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021- 250 

D49J21009490006 € 22.295,72 

  

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. 

N. 1853 I/1 del 11/11/2021 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del  28/01/2016 e linee guida del MIUR 

Prot. 1498 del 09 febbraio 2018  e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni 

per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020”, dove viene evidenziato che l„Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella 

realizzazione della progettazione; 

 

RILEVATA    la  necessità  da  impiegare  n.  1 esperti interni/esterni per  svolgere  

attività  di  COLLAUDATORE nell‟ambito del progetto di cui sopra; 

 

VISTO il bando di selezione Collaudatore Prot. 0001449/U del 07/06/2022; 
VISTE le domande pervenute 

VISTA la valutazione delle istanze pervenute da parte del Dirigente Scolastico 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 1510/U del 15/06/2022; 

CONSIDERATO  che avverso la graduatoria provvisoria prot. 1510/U del 15/06/2022 non sono 

pervenuti ricorsi 

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

 

DECRETA 

 
LA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
Prof. De Simone Mario  punti 13 

  
   

 
    

 Il Dirigente scolastico 

Damiano De Paola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


