
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L. BIANCHI” 
82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) 

Via Costa 5 - Tel./Fax   0824 963 444 – Cod. Fisc.  91 001 270 627 

 e-mail bnic82500a@istruzione.it   –   pec  bnic82500a@pec.istruzione.it - sito web www.icsanbartolomeo.edu.it 

 

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

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725   CODICE CUP: E19J21006270006 
 

1 

 

          Al sito web istituzionale 
Agli Atti 

SEDE 
 

Determina n. 64 del 17/05/2022 
 

 

OGGETTO: avviso pubblico di selezione per il reclutamento di personale INTERNO per il 
reclutamento di ESPERTO interno per un COLLAUDATORE per la realizzazione del 
Progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725. Nomina e convocazione commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute a seguito dell’avviso pubblico di selezione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il 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 luglio 2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta formativa; 

VISTA   la nota prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per i 
Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ministero 
dell’Istruzione ha comunicato che è stato autorizzato il progetto codice 13.1.1A-FESRPON-
CA-2021-725 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
59.837,59; 

VISTA  la delibera n.5 del Collegio dei Docenti del 03/09/2021 di adesione all’avviso PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 14/10/2021 di adesione all’avviso PON in 
oggetto;  

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4792 del 11/11/2021 di assunzione in bilancio e di 
inserimento nel Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2021 della somma di € 
59.837,59 relativa al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725;  

VISTA la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del giorno 11 dicembre 2021 con la quale adotta 
l’assunzione al programma annuale 2021 del finanziamento del progetto 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-725 di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di € 59.837,59; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 nella 
seduta del 26 gennaio 2022;  
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VISTA la dichiarazione di avvio del progetto FESR PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” - codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-725 prot. n. 492 
del 27/01/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 25, verbale n. 5 del 26/01/2022 e la delibera n. 8 del 
Consiglio d’Istituto del 26/01/2022 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione 
titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel FESRPON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017;  

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione dei progetti a valere sui 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e in particolare per l’attuazione dei progetti di cui 
all’avviso prot.n. 20480 del 20 luglio 2021;  

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni del MIUR per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014/2020; 

VISTO l’avviso di selezione prot n. 2037/U del 07/04/2022 per la selezione di personale INTERNO 
per la figura di COLLAUDATORE; 

CONSIDERATO 

- che il termine per la presentazione delle domande è utilmente scaduto alle ore 12:00 del 
giorno 19 aprile 2022;  

- che nel termine fissato è pervenuta una sola domanda per collaudatore; 

- che è, altresì, necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che 
formulerà una graduatoria ai fini dell'individuazione del destinatario dell'incarico, secondo i 
criteri e i punteggi indicati nell' avviso di selezione (prot. n. 2037/U del 07/04/2022) per la 
selezione di personale INTERNO per la figura di COLLAUDATORE;  

DETERMINA 

  per le motivazioni sopra espresse di: 

- nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli di cui al suddetto avviso 
per l'individuazione di collaudatore, così composta: 

 Presidente: Giovanna LEGGIERI, dirigente scolastico I.C. *L. Bianchi" di San Bartolomeo in Galdo(BN); 
Componente: Carmelina GROSSO, docente I.C. "L. Bianchi" di San Bartolomeo in Galdo (BN);  

Componente: Idarella PACIFICO, assistente amministrativa. I.C. "L. Bianchi" di San Bartolomeo in 
Galdo 

Componente con funzioni anche di segretario: Idarella PACIFICO 
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I lavori della Commissione inizieranno il giorno 18 maggio 2022 alle ore 13:00 presso l'Ufficio di direzione e 
dovranno concludersi entro e non oltre il giorno stesso. Al termine della valutazione dei titoli la 
Commissione formulerà la graduatoria generale di merito e procederà alla pubblicazione all'Albo pretorio. Il 
Dirigente scolastico, con proprio atto formale, provvederà all'approvazione della suddetta graduatoria. Gli 
esiti della selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati. 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Giovanna Leggieri 
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