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D.D. 117         Roma,  29/03/2022 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DPR n. 275 dell’8/3/1999 “ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

Visto  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 

Visto  il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto  il D. Lgs.n.50 del 19 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

Vista        la nota prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione  – Direzione Generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione l’edilizia scolastica e la scuola digitale 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. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche 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” 

Considerato  il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione  – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale con nota prot. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021, ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare la sottoazione 

13.1.1A “ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”definita dal 

seguente codice progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-439 

Rilevata la necessità di individuare tra il personale interno una figura  per lo svolgimento dell’attività 

di Collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato 13.1.1A-FESRPON-LA-

2021-439; 

Visto l’avviso pubblico prot. Prot. 1010  del 17/03/2022  per il reclutamento di personale interno a 

cui affidare il collaudo; 

Considerato  che è stata presentata una sola candidatura, ritenuta idonea, in risposta alla   selezione 

.  

 

DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di collaudatore  alla Prof.ssa Anna Maria Salierno. 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Margherita Rauccio 
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