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Prot. 15895 / 7.6                         Palmi, 10/12/2022 
 

 
PROGRAMMAZIONE UNITARIA DEI FONDI STRUTTURALI 2014/2020 

a valere sul PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 Progetto 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-78  

dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 
 
All’Albo on line 
Al Sito WEB dell'istituto 
Sez. Amministrazione Trasparente 
www.liceopizipalmi.edu.it 
Atti sede 

 
 

OGGETTO: Elenco partecipanti all’Avviso pubblico prot. 15336 del 28/11/2022 finalizzato alla 
selezione di un ESPERTO COLLAUDATORE DI RETI CABLATE. 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” 
– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole. Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 – CUP: I69J21003860006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless nelle scuole; 
 
VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 28/07/2021 n. 1059030 - FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, autorizzata con 
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delibera del Collegio docenti del 31/08/2021 (Verb. 12) e delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 53 del 31/08/2021; 

 
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 
2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse 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; 

 
VISTA la comunicazione 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 relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la 
regione di competenza prot. n. 40043 del 14/10/2021; 

 
VISTA    la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: 

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” - sotto azione 13.1.1A- 
Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 – titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ 
interno degli edifici scolastici”, importo autorizzato € 52.083,70; 

 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 

e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti e integrazioni; 

 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020 – Versione 2.0 Ottobre 2020; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
 
VISTO  il Programma annuale per l’E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 

49 del 09/02/2022; 

VISTA   la scheda MOD B predisposta dal DSGA; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto di assunzione in bilancio 2021 n. 11 del 28/10/2021; 
 
VISTO l’art. 55 del DL 77/2021 DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS in tema di 

rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle 
procedure per l’esecuzione degli interventi a carico del PNRR; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione/collaudo di reti complesse cablate o wireless 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

prot. 17223 del 23/12/2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/12/2021 con 

delibera n. 38; 
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CONSIDERATO che gli interventi per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 

dovranno essere collaudati e conclusi con tempestività e comunque entro e non oltre il 31 

gennaio 2023 (giusta nota di proroga AOOGABMI 73850 del 6/9/2022) e che occorre 

individuare il personale che provveda al rilascio dei certificati di collaudo, di verifica di 

conformità o dei certificati di regolare esecuzione; 

 

VISTO  l’avviso di selezione per il reclutamento di personale interno per l’incarico di collaudatore 

prot. 15336 del 28/11/2022 per il progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-78 dal titolo 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici”, 

RENDE NOTO 

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI alla selezione: 

 

➢ Prof. Ripepi Giuseppe, istanza del 4/12/2022 assunta a prot. 1775 del 5/12/2022 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


