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Oggetto: Graduatoria definitiva per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di Progettista – 
Progetto PON FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli 
effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1  
cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135  Cablaggio strutturato e sicuro degli edifici scolastici   CUP G69J21007320006  
Bando prot. 0000242/U del 21/01/2022 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto PON FESR 
– Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale 
e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” 

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 28 agosto 2018 n.129 “ Nuovo Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il   Programma 
Annuale per l'esercizio finanziario 2022; 
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; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 20/12/2021, con la quale è stato approvata l’Adesione al 
Progetto PON di cui all’oggetto; 
VISTO il PTOF di istituto; 

VISTA la  nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto; 
VISTA la determina  del dirigente scolastico, prot. n. 131 del 14/01/2022 relativa all’avvio della procedura di 
selezione interna di  un  progettista; 
VISTO l’avviso interno di selezione, prot. n. 133 del 14/01/2022; 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno di questa scuola; 
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno, una figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista; 
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VISTA la determina, prot. n. 241 del 21/01/2022, di avvio della procedura per la selezione di personale di 
altre istituzioni scolastiche e, in subordine, a esperti esterni all’amministrazione; 
VISTO il bando, prot n.  242 del 21/01/2021, per il reclutamento di personale di altre istituzioni scolastiche e, 
in subordine, a esperti esterni all’amministrazione; 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12,00 del 07/02/2022, sono 
pervenute due  candidature  da parte di due esperti in servizio presso altre scuole;   
VISTA la griglia di valutazione del Dirigente scolastico, prot. n. 543  del 08/02/2022; 
VISTA l’attestazione di valutazione del Dirigente scolastico, prot. n. 544 del 08/02/2022 ; 
VISTA   la graduatoria provvisoria, prot. n. 545 del 08/02/2022; 

 
 

DECRETA 
 
la seguente graduatoria per la figura di Progettista  FESR Cablaggio edifici scolastici  - cod 13.1.1A-FESRPON-PU-

2021-135 è da considerarsi definitiva 

 

posizione nome punti 

1 Giovanni Sammarco 15 

2 Antonio Suma 13 

 

 

Pubblicato su sito web www.primocomprensivosanvito.edu.it 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Francesco dell’Atti 
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