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ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI BRISIGHELLA 

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc. 

81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY 

 

E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.edu.it 

Codice progetto: 13.1.1A – FESRPON-EM-2021-365 

Prot. 0001993/VI.6                                Brisighella,   21  aprile 2022 
           

All’Albo e al sito web dell’Istituto 

Agli ATTI 

 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva incarichi ESPERTI ESTERNI PROGETTISTA E 

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

scolastici”; 
- CUP: I59J21005480006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la presentazione di proposte 

progettuali per dotare gli edifici scolastici di una infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 

didattici ed amministrativi delle scuole; 

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

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di 

autorizzazione del Progetto in favore di questa Scuola per un importo complessivo di € 

50.600,46;  

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 4650 del 6 novembre 2021 con cui il progetto è stato assunto 

al Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio2015 n. 107”; 

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

investimenti europei, 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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 0001482/VII.6 del 23 marzo2022 il reperimento di persone fisiche 

esterne per gli incarichi di Progettista e Collaudatore nell’ambito del progetto PONFESR  13.1.1A 

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

VISTO quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate 

dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”secondo cui “le Pubbliche Amministrazioni hanno 

l’obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e più produttivo 

impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono” e che pertanto “l’Amministrazione 

deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 

disponibili al suo interno; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria con la pubblicazione della graduatoria prot. 

0001815/VII.6 del 8 aprile 2022; 

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze di reclamo avverso la stessa graduatoria 

provvisoria; 

 

DECRETA 
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La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria definitiva per l’individuazione di n° 1 incarico di 

PROGETTISTA  

 

 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

1° BONO GIUSEPPE 73,5 

3° GOTTARDI LUCA 20,5 

2° DALL’AGATA GIAMPAOLO 15 

 
L’aggiudicazione definitiva all’esperto Dott. RASI GIANMARIA per l’incarico di COLLAUDATORE, 

unico candidato con il seguente punteggio. 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

1° RASI GIANMARIA 53 

 

Avverso la graduatoria definitiva per l’incarico di progettista è ammesso ricorso al TAR entro 60 

giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del 

presente verbale. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto in data odierna 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
        Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


