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Decreto n. 533                                                                    Velletri, 09/02/2022 

Al sito web  

Agli atti 

All’Albo 

Oggetto: decreto di aggiudicazione provvisorio relativo all’ avviso pubblico prot. 276 del 

20/01/2022 per il profilo di esperto progettista per progetto PON - 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-363 - reti locali cablate  

CUP J19J21015210006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. N. 165/2001; 

VISTO  il regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;  

VISTO  il codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016 e successive 

modifiche;  

VISTA  la nota MIUR 0034815del 02.08.2017; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali - 

Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT 

EU - Asse V - Priorità d’investimento: 13i - (FESR) Azione 

13.1.1A “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”; 

VISTO  il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 

scolastiche ammesse a finanziamento - Prot. AOODGEFID 

0000333 del 14/10/2021; 

VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 

14/10/2021; 

VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio con finanziamento iscritto 

nelle ENTRATE - modello 

A, aggregato 02 - “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

I.C. VELLETRI SUD OVEST - C.F. 95036990588 C.M. RMIC8F8006 - A94D148 - ufficio protocollo
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aggregato) - 02- “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” 

(liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la Scuola (FESR) - REACT 

EU” (liv.3) del Programma annuale 2021; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di 

cui all’articolo 5 “Termini e modalità di presentazione della 

candidatura”, comma 6, dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 

20 luglio 2021, di adesione al progetto; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare esperti di comprovata esperienza per 

l’attività di progettista nell’ambito del progetto autorizzato; 

 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti e la delibera del Consiglio di 

Istituto nelle quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi 

per la selezione del Progettista; 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di personale 

interno/esterni relativo all’affidamento del profilo di esperto 

progettista per il 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 - reti locali 

cablate e wireless; 

 

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 567 dell’08/02/2022 

e la graduatoria provvisoria per il profilo di esperto progettista 

per il progetto PON - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-363 - reti 

locali cablate come di seguito riportata: 

1.  Ing. Di Pietro Fabio, punti 37 

2.  Zarrolli Claudio, punti 33 

3.  Ing. Buffadini Nicola, 25 

4.  Temofonte Luca, 3 

PRESO ATTTO   della rinuncia all’incarico dell’Ing. Di Pietro Fabio pervenuta 

via pec in data 09/02/22 prot. N. 588/E; 

DECRETA 

di aggiudicare provvisoriamente l’incarico di progettista per il progetto PON - 13.1.1A-

FESRPON-LA-2021-363 - reti locali cablate al Sig. Zarroli Claudio, in posizione n. 2 con punti 

33 della graduatoria. 

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo dell’Istituto e sul sito web 

www.icvelletrisudovest.edu.it. 

Al presente provvedimento è ammesso ricorso, con provvedimento formale, nel termine di 5 

giorni dalla data di pubblicazione.  

Trascorso tale termine e in assenza di ricorsi il provvedimento risulterà definitivo e il Dirigente 

Scolastico provvederà alla stipula del relativo contratto, previa verifica della documentazione 

allegata alla candidatura. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Isabella Pitone 
 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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