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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria Ambito Territoriale Cosenza 

Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” 
Via Negroni – Cosenza 

Dipartimento Turismo e Beni      Culturali 

Istruzione e Cultura 

Scuole Infanzia, Primaria ,Secondaria di Primo Grado e Scuola 

in Ospedale 
 

Prot. n. 1287 IV.5 Cosenza, 21-02-2022 

Agli Atti Scuola 

Al Sito Web 

All’Albo dell’Istituzione Scolastica 

SEDE 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitivo per incarico di reclutamento per progettista Annualità 2021 - Progetto 13.1.1A- 

FESRPON-CL-2021-68 Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2021 / Codice Progetto 13.1.1A- 

FESRPON-CL-2021-68 Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - CUP: 

C89J21016560006. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  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.; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

  VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

  VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui  Fondi  strutturali  e  di 

investimento europei e il Regolamento (UE)  n.  1301/2013  relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale 

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

  VISTI i 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) “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” 

 VISTA la candidatura inoltrata da questo Istituto; 

  VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, In particolare: 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici 

scolastici 

13.1.1A Realizzazione o 

potenziamento delle reti 

locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL- 

2021-68 

C89J2101656 

0006 

€ 58.008,93 
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Unione Europea Fondo 

Sociale Europeo 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la 

Calabria Ambito Territoriale Cosenza 

Istituto Comprensivo Cosenza III “Roberta Lanzino” 
Via Negroni – Cosenza 

Dipartimento Turismo e Beni Culturali 

Istruzione e Cultura 

Scuole Infanzia, Primaria ,Secondaria di Primo Grado e Scuola 

in Ospedale 
 

  VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. N. 6363 del 

22/10/2021; 

  VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 

1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà 

coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare nella realizzazione della 

progettazione; 

  RILEVATA la necessità da impiegare n. 1 esperti interni/esterni per svolgere attività di progettista 

nell’ambito del progetto di cui sopra; 

 VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di emanato il 29/10/2021 Prot. n. 6556 IV.5; 

  VISTO il verbale di valutazione della Commissione Prot. N. 186U/IV.5 del 12-01-2022, all’uopo nominata, 

appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli ed esperienze; 

 VISTO che non sono pervenute candidature di personale interno pur avendo priorità; 

 VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. N. 187U/IV.5 del 12.01.2022; 

 VISTO che non sono pervenuti ricorsi nei tempi; 

DECRETA 

La graduatoria ivi di seguito enucleata: 

Esperto 
Incarico per cui 

si candida 
Prot. candidatura 

Interno/esterno Punteggio 

Luca PASCALI Progettista n.6649 del 04/11/2021 esterno 110 

Giuseppe BONO Progettista n.6867 del 15/11/2021 esterno 95 

Emilio MALIZIA Progettista n.6823 del 12/11/2021 esterno 43 

Vincenzo CURCIO Progettista n.6896 del 16/11/2021 esterno 28 

Il progettista Luca PASCALI si attesta il primo nella graduatoria di merito, e consequenzialmente 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

in assegnazione definitiva, l’incarico di progettista al progettista Luca PASCALI. 
Si da mandato al DSGA  di provvedere alla stipula del contratto e alla dichiarazione insussistenza cause incompatibilità. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Del Sordo 
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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