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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 Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 

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. 

Vista la nota MIUR  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Direzione 

generale per i fondi strutturali per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  prot. 

AOODGEFID n. 0040055  del  14/10/2021 – con la quale questo Istituto è stato autorizzato ad 

attuare  il progetto di seguito illustrato: "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici" codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-317;  

Vista l’avviso di questo istituto prot. n. 665 del 01 febbraio  2022 per l’individuazione  del personale 

interno all’Istituto  per la figura di progettista tecnico  e collaudatore per le attività inerenti il 

FESR codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-317 Dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici; 
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Viste Le istanze pervenute, n. 1 per il ruolo di progettista e n. 1 per il ruolo di collaudatore; 

Visti I Curriculum Vitae allegati alle istanze di partecipazione; 

Esaminate   Le competenze e i titoli dichiarati nei curriculum Vitae come da verbale prot  n. 1050 del 

11/02/2022. 

Vista la graduatoria prot n. 1052 del 11/02/2022. 

Decreta 

 
1- L’individuazione del sig. SORRENTI Rocco quale esperto per l’affidamento dell’incarico di progettista 

nel progetto FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici codice 13.1.1A-

FESRPON-PU-2021-317; 

2- L’individuazione del sig. CRISTELLA Vito quale esperto per l’affidamento dell’incarico di 

collaudatore nel progetto FESR Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

codice 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-317. 
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