
 
 

 
 
 

 
 

Al Sito web dell’Istituto www.mondragonesecondo.edu.it 
Amministrazione Trasparente  
Al Direttore S.G.A. 
Agli atti della Scuola 
Al PON FESR  REACT EU RETI LOCALI CABLATE WIRELESS 13.1.1A - CA-2022-11 

 
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE ALL’ 
INTERNO DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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” 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 –  
Codice progetto  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11  CUP: C59J21032290006 
 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021  
Codice progetto  13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11  CUP: C59J21032290006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID – 20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo Nazionale “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”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 98 del 17/02/2022 di partecipazione ad avvisi pubblici nell’ambito dei finanziamenti PON 
FSE e FESR; prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 67 del 11/02/2022 di approvazione della proposta di partecipazione all’avviso pubblico 
prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021; 

VISTA  la candidatura 1072062 inoltrata da questa Istituzione scolastica in data 17/11/2021;  
VISTA  la nota M.I.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI(R).0000517 del 27.12.2021 inerente l’approvazione delle 

graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento;  
VISTA  la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano       
            “de quo” e l’inoltro del progetto generato dal sistema GPU e firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico, e successivamente 

trasmesso sulla piattaforma SIF;. 
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione,– Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV: 
con nota Prot. n. AOODGEFID/ 0000019 del 03/01/2022; – ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola 
autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, definita dal seguente codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 pari 
ad €€ 38.024,21 prevedendo come termine di conclusione delle attività il 31/10/2022, mentre la data ultima per l’impegno delle 
risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data ultima entro la quale 
l’istituzione scolastica deve provvedere ad inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica 
(es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”. L’inserimento di tale documentazione costituisce a 
tutti gli effetti avvio del progetto, infine entro il 30/12/2022 la sua chiusura amministrativo-contabile; 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/




VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 1542 del 21/02/2022 di assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di 
variazione, del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici “- CUP 
C59J21032290006 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Totale Autorizzato Progetto 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11 Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici 

€  38.024,21 

 
VISTA l’azione di disseminazione e pubblicità del progetto in oggetto prot. 1544 del 21/02/2022; 
CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e 

amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e 
degli studenti e 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;  

TENUTO CONTO della necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-11, “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

VISTO  il Decreto prot. n. 1543 del 21/02/2022 con il quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Responsabile Unico del Progetto 
di cui all’oggetto; 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», prot. n. 4968 del 05/10/2020, che disciplina le modalità di attuazione delle 
procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 del 11/02/2022 e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  
VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 
4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 e ss.; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 
129/2018; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” di cui all’avviso prot. 1498 dell’ 8 febbraio 2018 per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

RILEVATA  la necessità dI impiegare la figura di un Assistente Amministrativo di comprovata esperienza per l’attività di supporto 
Amministrativo  nell'ambito del progetto autorizzato;  

PRESO ATTO  che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione del progetto, comprensive 
dei compensi per l’attività di supporto Amministrativo Contabile del progetto medesimo. 

VISTA  la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 
RICHIAMATA         la determina dirigenziale prot. n.1581 del 22/02/2022 di avvio delle procedure di selezione di affidamento a personale esperto 

per le attività del progetto 
VISTO i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione del personale interno di attività Amministrativo / Contabile; 
VISTI gli Art. 43, 44 e 45 del D.I. 28 agosto 2018, n 129 che consentono di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 
VISTO l’avviso per il reclutamento di  personale ATA supporto Amministrativo/Contabile Prot. n. 1589 del 22/02/2022; 



CONSIDERATO  che agli atti della scuola è pervenuta n. 1 istanza per la figura di Supporto Amministrativo/ Contabile : 
 
 

FIGURA DI SUPPORTO  
AMMINISTRATIVO/ CONTABILE 

NOME E COGNOME N. PROTOCOLLO E DATA 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO BOCCUCCI CARLO Prot. n. 1609 del 23/02/2022 
 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento:    
 

VALUTA 
La seguente candidatura pervenuta per la figura di Supporto Amministrativo/ Contabile: 
 
SUPPORTO AMMISTRATIVO CONTABILE 
 

1. Boccucci Carlo  Prot. n. 1609 del 23/02/2022 

e appronta il seguente prospetto comparativo: 

N° TITOLI VALUTABILI Boccucci Carlo 

1 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
(valutazione in centesimi)  
 

 

2 
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  
(valutazione in sessantesimi)  
 

6 

3 

Ulteriori titoli di grado superiore (laurea o corsi di alta 
specializzazione) 
 
 

 

4 
Attestazioni di frequenza seminari/corsi di formazione 
inerenti all’incarico 
 

2 

B 
1 Per ogni certificazione informatica ECDL (o simili) 2 

2 
Per ogni certificazione informatica ECDL livello avanzato (o 
simili) 

 

C 
1 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini  3 
2 Anzianità di servizio nell’attuale profilo di appartenenza  2 

3 Conoscenza ed utilizzo delle piattaforme PON,GEFO, 
rendicontazioni fondi regionali… 

6 

4 
Incarichi di collaborazione amministrativa per attività di 
rendicontazione e rilevazione contabile Piano Nazionale 
Aggiornamento, Corsi Regionali di formazione, corsi PON 

6 

5 Funzioni di coordinamento amministrativo o funzioni 
aggiuntive  

1 

 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente alla valutazione dei curricula dei  candidati; non è stata, pertanto, nominata alcuna commissione per la 
valutazione delle candidature pervenute. 

E DECRETA 

la seguente graduatoria: 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Pos 
Candidati 

Punteggio attribuito   Data di nascita 
1 BOCUCCI CARLO 01/02/1966 28 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico dell'Istituto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale 
termine senza che siano stati prodotti ricorsi, le graduatorie si intendono definitive. Avverso alla graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR 
entro 60 giorni dalla pubblicazione e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo 
Pretorio. 



 
Tale provvedimento, in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità, viene reso pubblico attraverso le seguenti modalità: 

1. pubblicato sul sito web www.mondragonesecondo.edu.it; 
2. pubblicato nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo pretorio online sul sito web dell’Istituto 

web www.mondragonesecondoedu.it; 
 
 

 
                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                  Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                       Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
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