
 

 
Prot. N              del 14/02/2022 All’Attenzione del COLLAUDATORE 

                                                SITO WEB 
 All’Albo 
 Agli Atti 
 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE.  
PROGETTO PON “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
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 – 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 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura” a sportello” Prot. 

n.43813 dell’11 novembre 2021¸Codice Identificativo Progetto  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4 

CUP D99J21013930006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il 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; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020” edizione 2020, trasmesse con nota AOODGEFID/29583 del 09/10/2020; 

VISTO        Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,  
                  nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura” a sportello” Prot. n.43813 dell’11 
                   novembre 2021¸Codice Identificativo Progetto  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4 
 
VISTA      la nota MIUR prot. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 di formale autorizzazione del progetto  
                   presentato da questa Istituzione Scolastica, codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4; 
 
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot.152/B32 del 14/01/2021 del progetto 

autorizzato; 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm. ii.; 

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 ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei; 

VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR);  

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il proprio avviso di selezione Prot. N. 359/b32 del 26/01/2022 con il quale è stata indetta 

procedura di selezione, riservata al personale esterno, per l’affidamento dell’incarico di 

collaudatore nell’ambito del progetto PON FESR codice 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4; 

VISTO il verbale della Commissione valutatrice delle candidature pervenute, nominata con decreto 

prot.n.191/b32 del 17/01/2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro il termine perentorio di 5 giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria; 

DECRETA 
 

che l’incarico di COLLAUDATORE per il progetto PON “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”, 

avente codice di autorizzazione 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-4 è aggiudicato al Dott. GENNARO AVELLA. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Maria Di Fiore 


