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Protocollo (vedi segnatura) 

 
CLP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-16 
CUP: J39J21006780006 

Alle sezioni di: 
Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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, 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; 

Visto  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole del MIUR – Dipartimento per la programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 
Operativo Nazionale, Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici”; 

Vista   La delibera del Consiglio di Istituto di candidatura al progetto 13.1.1A-
FESRPON-UM-2021-16; 

Vista La nota prot. AOODGEFID/ 40055 del 14 ottobre 2021con la quale la Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale – del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 13.1.1A-
FESRPON-UM-2021-16 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Vista  il Decreto di assunzione a Bilancio prot 2021IISCG-0020122-41f nel quale è 
inserito il Progetto autorizzato e finanziato 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-16 per € 
51.918,56; 

Visto l’Avviso per il reclutamento di n. 1 figura di Progettista Esecutivo e n. 1 figura di 
Collaudatore n. prot. 20794/2021 del 27.10.2021; 

Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno Personale ATA n. 1 figura 
per lo svolgimento della/e attività di Collaudo nell’ambito del progetto 13.1.1A-
FESRPON-UM-2021-16 20480 1056440 Cablaggio strutturato sicuro reti locali 
interno edifici. 
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Visto   l’avviso n. prot. 25512/ 2021 del 21 dicembre 2021 per la selezione tra il personale 
interno ATA di una figura di: Collaudatore, da impiegare nella realizzazione del Piano 
Integrato di Istituto per la/e seguente/i attività:  
 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Attività Ore 

Compenso orario 
omnicomprensivo 

13.1.1A 
13.1.1A-FESRPON-

UM-2021-16 

Cablaggio 
strutturato sicuro 
interno reti locali 
edifici scolastici 

20 € 19,24 

 

 Viste  le domande pervenute entro i termini ed esaminate dal Dirigente Scolastico; 

 
 DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 
graduatorie provvisoria  
 

 COLLAUDATORE  
 

 
N Cognome e Nome Esito 
 
1 

 
MARIANI ATTILIO 

 
Assegnatario di incarico 

 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico 

dell’IIS Cassata Gattapone, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita 

sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 

 
Gubbio, lì (vedi segnatura)                                                    

Il Dirigente Scolastico 
     NADERY David 
(documento firmato digitalmente) 
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