
 

   

  

 

Prot.n.1450/C14/P/C17 

   AGLI ALBI 

Atti d’ufficio   

 

OGGETTO: GRADUATORIA DI MERITO  - SELEZIONE INTERNA PER il 

PROGETTISTA ed il COLLAUDATORE PON-FESR per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – PROGETTO 

LA SCUOLA NELLA RETE – CUP B36J15002480007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto lnt.1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"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 pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla 

realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica; 

 VISTA l’autorizzazione, prot.n.AOODGEFID/1772 del 20/01/2016, del MIUR - 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali -Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- per la 

realizzazione del progetto denominato “LA SCUOLA NELLA RETE” Codice Progetto: 

10.8.1.A2-FESRPON-UM- 2015-38, nel rispetto della tempistica ivi indicata;  

VISTA la Delibera del Consiglio d' lstituto n.117 del 05/10/2015 con la quale è stato 

approvato il progetto preliminare  "Realizzazione rete LAN/WLAN" e la Delibera del 

12/02/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo compreso il 

cofinanziamento da parte della scuola;  

VISTO il decreto dirigenziale Prot.n°1149/C14/P per l’assunzione a bilancio del 

finanziamento e variazione  Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

TENUTO CONTO della procedura prevista in caso di selezione di personale interno  

incaricato delle attività di progettista e di quella di collaudatore nell'ambito del progetto 

autorizzato così come specificatamente indicato nell’avviso; 

VISTA l’autodeterminazione Prot.n°865/C14/Pdel 08/02/2016 – RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO; 

VISTA la procedura di selezione di personale interno prot.n°1113/C14/P  da impiegare 

nella realizzazione del Progetto PON “LA SCUOLA NELLA RETE” 10.8.1.A2-FESRPON-

UM-2015-38" Realizzazione rete LAN/WLAN" per le attività  di  PROGETTISTA  e di 

COLLAUDATORE; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura Prot.n°1449/C14/P presentata dal 

DOCENTE MENICHINI FABIO per l’incarico di PROGETTISTA e che il docente è 

valutato idoneo a ricoprire l’incarico in quanto risulta avere l’esperienza, le competenze 

specialistiche ed i titoli coerenti con l'incarico da svolgere. 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura Prot.n°1448/C14/P presentata dal 

DOCENTE GIRLANDA LUIGI per l’incarico di COLLAUDATORE e che il docente è 



 

   

  

 

valutato idoneo a ricoprire l’incarico in quanto risulta avere l’esperienza, le competenze 

specialistiche ed i titoli coerenti con l'incarico da svolgere. 

TUTTO quanto sopra descritto e premesso e valutato in riferimento al progetto PON-  

CUP B36J15002480007  - che prevede l’ampliamento della rete informatica presente 

negli edifici in linea con gli interventi già realizzati ed in linea con il processo di 

innovazione dell’infrastruttura tecnologica della scuola. 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente GRADUATORIA DI MERITO: 

 N°1 PROGETTISTA – DOCENTE MENICHINI FABIO – (PG) 13/02/1974  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO TOTALE 1,50  –   PUNTO 1 PER ESPERIENZA  

PUNTO 0,50 PER TITOLO 

 IL PROGETTISTA  OPERA A TITOLO GRATUITO E FINO ALLA CONCLUSIONE 

DEL PROGETTO  e dovrà:  

1. svolgere le attività propedeutiche e di coordinamento all'indizione della fase 

attuativa del progetto ed alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per 

l'acquisto dei beni e servizi 2. visionare i locali dove dovranno essere installate 

le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla predisposizione degli 

stessi 3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali 

PON, i dati relativi al Piano FESR 4. redigere i verbali relativi alla sua attività  5. 

realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte/ e o valutare il 

materiale tecnico 6. Rendere conto della sua attività al Responsabile del 

procedimento. 

 

N°1 COLLAUDATORE – DOCENTE GIRLANDA LUIGI – (PG) – 02/12/1971; 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO TOTALE 1  –   PUNTO 1 PER ESPERIENZA  

 IL COLLAUDATORE OPERA A TITOLO GRATUITO  E FINO ALLA 

CONCLUSIONE DEL PROGETTO e dovrà: 

1. ad avvenuta consegna provvedere al collaudo della fornitura, secondo la 

tempistica stabilita dal Responsabile del procedimento e comunque entro la 



 

   

  

 

data prevista dal PON – 29/07/2016 salvo modifiche. 2. verificare di concerto 

con il fornitore/i il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della 

corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione 3. redigere i 

verbali di collaudo acquisendo i verbali del collaudo degli impianti da parte 

dell’installatore e la certificazione a norma degli impianti installati. 4. verificare 

l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste 5. verificare 

l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature 6. coordinarsi con l'ufficio 

addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati. 

 

L'esito della selezione è comunicata mediante affissione agli albi interni ed all'albo on-line  

www.liceomazzatinti.gov.it . 

Avverso la presente graduatoria di merito provvisoria è ammesso reclamo nel termine di 

15 giorni (12/03/2016). Trascorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva ed il 

personale individuato sarà formalmente incaricato con provvedimento del Dirigente 

Scolastico. 

Gubbio, lì 26/02/2016 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa  Maria  Marinangeli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993  


