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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII  - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 

All’Albo di Istituto 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 
 OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA con valenza interna ed esterna per la selezione della 
figura professionale di “PROGETTISTA” per il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “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 settembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 
  
Autorizzazione progetto: prot. AOODGEFID - 0000019– del 03/01/2022 
CODICE Progetto: 13.1.1A – FESRPON-LA-2022-50 
CUP D89J2102170006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.  275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59; 

 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 
 
VISTO il PON “Programma   Operativo   Nazionale 2014-2020   “Per   la   scuola–competenze    e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente  l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
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alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
 
VISTA la nota  prot.n.  AOODGEFID  34815  del  02/08/2017,  contenente chiarimenti in   merito alle 
Attività di formazione –  Iter  di reclutamento  del  personale  “esperto”  e  relativi  aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale; 
 
VISTI i Regolamenti UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionali (FESR) e n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 16/12/2019, con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 
per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera n.10 del 10/09/2021 del Collegio Docenti; 

 
VISTA la Delibera n.18 del 20/12/2021, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTA la Delibera n.7 del 17/01/2022, del Consiglio di Istituto; 
 
VISTO il proprio decreto di  assunzione  a  bilancio  del  finanziamento autorizzato Prot n. 867 del 
27/01/2022; 
 
VISTA l’Autorizzazione al Progetto ed ammissione al finanziamento di codesta Istituzione Scolastica con 
Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022, con riferimento all’Avviso 
prot. n.20480 del 20/07/2021 e n. 43813 dell’11/11/2021; 
 
RILEVATA la determina prot. n. 877 del 27/01/2022 del Responsabile unico del Procedimento, per le fasi 
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto autorizzato e finanziato; 
 
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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
 
NELL’OSSERVANZA del Regolamento Interno di Conferimento di incarichi individuali approvato dal CdI 
con Delibera n. 6 del 17-01-2022; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
 
NEL RISPETTO degli art. 43-44-45 del D. I 129/2018, in relazione ai limiti nel conferimento di incarichi 
individuali; 
 
VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 
 
VISTO l’avviso pubblico con valenza interna ed esterna per la selezione della figura professionale di 
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“Progettista” prot. n. 1431/U  dell’11/02/2022; 
 
VISTO il verbale di analisi delle candidature pervenute prot. n. 1922 del 25/02/2022; 
 
CONSIDERATO che non è stato inoltrato alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria Codice 
identificativo progetto 13.1.2A – FESRPON-LA-2022-50 prot. n. 1939 del 25/02/2022; 
 
VISTO il verbale conclusivo per la valutazione delle istanze di partecipazione di cui all’avviso con valenza 
interna ed esterna per la selezione della figura professionale di Progettista prot. n.2634 del 10/03/2022; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
E’ pubblicata, in data 10/03/2022, all’Albo e sul sito dell’Istituto www.icviaboccea590.edu.it la graduatoria 
definitiva per Progettista esterno di cui al Progetto PON “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. Azione 13.1.1: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”–Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 settembre 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43813 dell’11 
novembre 2021 
 
           PROGETTISTA 
 

 
 

Art. 2 
Il presente provvedimento definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al Tar o, in 
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa Istituzione Scolastica 

www.icviaboccea590.edu.it 
 
 
 
 

Roma 10/03/2022                                                                                        * Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

COGNOME E NOME PRESENTAZIO
NE DOMANDA 

TITOLI 
CULTURAL
I 

TITOLI 
PROFESSION
ALI 

TITOLI 
SPECIFICI 

TOTALE 

Luca Cambria 25/02/2022 3 124 32 159 
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