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Prot. n. 2174/ VIII.1                                                                                                       Bagnara Calabra (RC), 21/03/2022 

 

 Fondi Strutturali Europei – 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” 

 

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” 

TITOLO PROGETTO: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”  
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117 

CUP: G19J21006540006 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO INTERNO/ESTERNO QUALE 
“PROGETTISTA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117 nell’ambito del PON 2014/2020 — ASSE II – 
FESR CUP: G19J21006540006.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO il D.I. 28 Agosto 2018 n. 128, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche" 
VISTO   il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che 
modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione 
per fornire assistenza allo scopo di 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 
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dell’economia (REACT-EU), nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
VISTO   il quaderno n. 3 edizione novembre 2020 emanato dal Ministero dell’Istruzione recante “Istruzioni per 
l'affidamento di incarichi individuali”; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 
2014/2020; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 
emanato nell’ambito del 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 finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all’interno delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione (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. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica I.C. 
Foscolo - Bagnara Calabra (RC) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: PON 
FESR 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” € 
43.912,06 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di assunzione nel Programma Annuale delle somme ammesse al 
finanziamento del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 
codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato 
dal Consiglio di Istituto 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi e’necessario reperire e selezionare personale 
esperto in qualità di progettista; 
CONSIDERATO che, in linea generale, le P.A. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse umane di cui 
dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 
97 della Costituzione; 
CONSIDERATO che tale principio generale è sancito dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» (di 
seguito, anche «T.U. Pubblico Impiego»), il quale subordina la possibilità di conferire un contratto di lavoro 
autonomo al preliminare accertamento, da parte della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 
PRESO ATTO, pertanto, dell’obbligatorietà di indire preliminarmente, ai sensi della normativa vigente, la 
procedura INTERNA di reclutamento di n.1 figura professionale a cui affidare l’incarico di Esperto progettista;  
VISTO      l’Art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO    l’art. 44, comma 4 del D.I. n. 129/2018, in cui si precisa che «Nel caso in cui non siano reperibili tra il 
personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari 
attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui 
all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni»; 
RAVVISATA l’opportunità, considerata la tempistica ristretta, di indire un’unica procedura, pur nel rispetto della 
normativa vigente, per il reclutamento di n.1 figura professionale cui affidare l’incarico di esperto progettista, 
rivolgendosi, prioritariamente, al personale interno all’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Bagnara Calabra, in 
subordine, a dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche in collaborazione plurima e, in ultima istanza, ad esperti 
esterni;  
VISTO   il prorpio avviso prot. n. 1167/ VIII.1 del 18/02/2022 pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica in pari 
data avente ad oggetto “Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto interno/esterno quale 
“PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 
EDIFICI SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117 nell’ambito del PON 2014/2020 — ASSE II – FESR  
CUP:  G19J21006540006, rivolto, prioritariamente, al personale interno all’Istituto Comprensivo “Foscolo” di 
Bagnara Calabra, in subordine, a dipendenti di altre Istituzioni Scolastiche in collaborazione plurima ed, in ultima 
istanza, ad esperti esterni.”; 
CONSIDERATO che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze, fissato per il giorno 05/03/2022 
alle ore 13,00 è pervenuta una sola candidatura; 
CONSIDERATO che nell’avviso di reclutamento è stato previsto che: “L’incarico sarà conferito anche in presenza 
di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati”  
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VISTO il provvedimento prot. n. 1754/VIII.1 del 10/03/2022 di nomina della Commissione di valutazione istanze, 
per il reclutamento di un Esperto interno/esterno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto 
“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-
2021-117; 
VISTO il verbale prot. n. 1755/VIII.1 del 10/03/2022 della Commissione di valutazione delle istanze per il 
reclutamento   di un Esperto interno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto CABLAGGIO 
STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117; 
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria per il reclutamento   di un Esperto 
interno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 
ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117, prot. n. 1765/VIII.1 del 
10/03/2022; 
PRESO ATTO che nei termini previsti, avverso la suddetta determinazione non è stata inoltrata alcuna istanza di 
ricorso per iscritto. 
 

DISPONE 

di pubblicare all’Albo on line della scuola, in data odierna, la graduatoria definitiva per il reclutamento di un 
Esperto interno/esterno quale “PROGETTISTA” per la realizzazione del Progetto “CABLAGGIO STRUTTURATO E 
SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-117.  
Avverso alla predetta determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica. 
L’amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 
Il presente Decreto viene pubblicato:  
• All’Albo dell’Istituto; 
• Sul sito della scuola all’indirizzo https://www.icbagnara.edu.it/. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI PERSONALE INTERNO I.C. “FOSCOLO” 

    PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 55 Punti   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Max punti 20 
NESSUNA ISTANZA 

DI PARTECIPAZIONE 

NESSUNA 
ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 

fino a 90 ………………………… 5 punti      
da 91 a 100 ………………....….. 10 punti       

da 101 a 110 ..…..………………. 15 punti      

110 e lode …..………………….. 20 punti       

Dottorato di ricerca post laurea attinente l'ambito di 
riferimento    

punti 15 
   

Borsa di studio post laurea attinente l'ambito di riferimento    Punti 10     

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 6 

    

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 4 

   

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 25) 
    

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (3 punti per 
ogni esperienza)  

Max punti 15   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito di altri progetti (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10    

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 20) 
    

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (5 
punti per ogni pubblicazione) 

Max 20 punti    

Punteggio Massimo 100   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI IN COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

    PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 55 Punti   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Max punti 20 
NESSUNA ISTANZA 

DI PARTECIPAZIONE 

NESSUNA 
ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 

fino a 90 ………………………… 5 punti      
da 91 a 100 ………………....….. 10 punti       

da 101 a 110 ..…..………………. 15 punti      

110 e lode …..………………….. 20 punti       

Dottorato di ricerca post laurea attinente l'ambito di 
riferimento    

punti 15 
   

Borsa di studio post laurea attinente l'ambito di riferimento    Punti 10     

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 6 

    

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 4 

   

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 25) 
    

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (3 punti per 
ogni esperienza)  

Max punti 15   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito di altri progetti (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10    

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 20) 
    

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (5 
punti per ogni pubblicazione) 

Max 20 punti    

Punteggio Massimo 100   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI CON PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

    ING. SCHIRRIPA RODOLFO 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 55 Punti 
AUTOVALUTAZIONE 
DEL CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO DALLA 
COMMISSIONE 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Max punti 20   

fino a 90 ………………………… 5 punti   5  5 
da 91 a 100 ………………....….. 10 punti       

da 101 a 110 ..…..………………. 15 punti      

110 e lode …..………………….. 20 punti       

Dottorato di ricerca post laurea attinente l'ambito di 
riferimento    

punti 15 
   

Borsa di studio post laurea attinente l'ambito di riferimento    Punti 10     

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 6 

    

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 4 

   

   

2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 25) AUTOVALUTAZIONE 
DEL CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO DALLA 

COMMISSIONE 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (3 punti per 
ogni esperienza)  

Max punti 15 6 6 

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito di altri progetti (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10    

   

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 20) AUTOVALUTAZIONE 
DEL CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO DALLA 

COMMISSIONE 

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (5 
punti per ogni pubblicazione) 

Max 20 punti    

Punteggio Massimo 100 11 11 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI ESTERNI 

    PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Max 55 Punti   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria 
Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle 
Telecomunicazioni 

Max punti 20 
NESSUNA ISTANZA 

DI PARTECIPAZIONE 

NESSUNA 
ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE 

fino a 90 ………………………… 5 punti      
da 91 a 100 ………………....….. 10 punti       

da 101 a 110 ..…..………………. 15 punti      

110 e lode …..………………….. 20 punti       

Dottorato di ricerca post laurea attinente l'ambito di 
riferimento    

punti 15 
   

Borsa di studio post laurea attinente l'ambito di riferimento    Punti 10     

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 6 

    

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti 
l'ambito di riferimento minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti 
per ogni titolo) 

Max punti 4 

   

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

2° Macrocriterio: Titoli Professionali Punti (Max 25) 
    

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito dei progetti PON/POR (3 punti per 
ogni esperienza)  

Max punti 15   

Comprovate esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori multimediali/tecnologici maturate presso Scuole 
Pubbliche nell’ambito di altri progetti (2 punti per ogni 
esperienza) 

Max punti 10    

  PUNTEGGIO ASSEGNATO DALLA COMMISSIONE 

3° Macrocriterio: Pubblicazioni Punti (Max 20) 
    

Pubblicazioni specifiche attinenti l'ambito di riferimento (5 
punti per ogni pubblicazione) 

Max 20 punti    

Punteggio Massimo 100   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. GIUSEPPE ROMEO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


