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      Agli Atti della scuola 

                                                                                                                 Al sig. Sandro Falivene                              

Alla sig.ra Milena Calabretta 

                               Al sito web                                                                                                                                                                                      

-                                                                                                                           

 
Oggetto : Decreto di eclusione dalla graduatoria provvisoria  per l’individuazione di un 
esperto collaudatore  
PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON- CA-2021-652  
CUP: J99J21007170006 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - 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) Azione 
13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio PROT. N 7160 DEL 03/11/2021; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTA la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto di adesione al progetto; 

PRESO ATTO della necessità di individuare un COLLAUDATORE interno e/o esterno, relativamente al 
progetto PON FESR dell’Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

Visto l’ avviso pubblico per la selezione personale interno/esterno per il conferimento di un 
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esperto collaudatore 13.1.1°.FESRPON-CA-2021-652 prot.3593 del 01/06/2022; 

Visto l’Art.1 dell’avviso di selezione che recita :”Possono partecipare alla selezione Esperti in possesso 
Laurea in Ingegneria, o altra laurea che consenta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri, iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri e/o in possesso del Diploma di Perito Industriale ad indirizzo INFORMATICO iscritti all’ordine dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali laureati con specializzazione INFORMATICA. 

VISTE le due candidature pervenute: 

- Sandro Falivene ,assunta al prot. al n.3844 del 14/06/2022 

- Milena Calabretta, assunta al prot. al n.3854 del15/06/2022 

Visto il verbale della commissione appositamente riunitasi il giorno 16/06/2022 prot 
3956/2022 e la relativa graduatoria provvisoria che vedeva in prima posizione il sig, 
Falivene con 76 punti e in seconda posizione la sig.ra Milena Calabretta con 67 punti. 

Visto il ricorso avverso la graduatoria provvisoria presentato dalla sig,ra Milena 
Calabretta con la seguente motivazione : l’attribuzione della seconda posizione sarebbe 

in contraddizione con l’art. 3 del bando che prevede che i  curriculum pervenuti 
devono  essere comparati tenendo conto del seguente ordine di priorità:  

  

a) Personale interno all’istituzione scolastica; 
b) Personale dipendente di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
c) Soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
d)  

Visto l’accoglimento del ricorso da parte di questa amministrazione in quanto la sig.ra 
Calabretta Milena risulta essere  dipendente di altra Pubblica Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  
 
Visto tuttavia che, ad un successivo esame effettuato dalla Commissione, la sig.ra 
Calabretta Milena non risultava inserita in alcun Albo professionale degli ingegneri e/o 
dei periti industriali come espressamente richiesto dall’art.1 del bando e dalla normativa 
vigente; 

 
                                                                        

                                                             DECRETA  
 

ART. 1 ) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.;
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ART.2) L’esclusione dalla graduatoria di selezione degli esperti collaudatori della 
candidatura della sig.ra Calabretta Milena  ai sensi dell’Art.1 dell’ Avviso di 
selezione e dalla normativa vigente. 

 

ART 3)  L’ unica candidatura utile per l’affidamento dell’incarico in oggetto è  quella 
del sig.Sandro Falivene che rimane pertanto l’unico incluso nella 
graduatoria provvisoria per la selezione di esperti collaudatori. 

 

ART.4) Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente 

Scolastico, entro gg. 7 dalla data di pubblicazione . 

 

Il presente provvedimento è comunicato agli  interessati e pubblicizzato come segue: 

- pubblicazione sul sito www.scuolapacinotti.gov.it Albo on line, Amministrazione trasparente e 
sezione PON 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

(Prof.ssa Anna Cervone) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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