
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE
P.le Cino Macrelli,

Cod. fisc.

FOIS01100L@istruzione.it

Protocollo digitale 

Data e numero  

vedi segnatura allegata  

Codice CUP C19J21034800006  

Il Dirigente

VISTO il Decreto Legislativo

sull’ordinamento 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto 28.08.18,

amministrativo-contabile

della legge 13.07.15,

VISTO il DPR 275/99, concernente

VISTI i Regolamenti   (UE)

e di investimento 

di Sviluppo Regionale

Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma

l’apprendimento”

VISTA la  Delibera  del  

ratificata la candidatura

REACT EU – Realizzazione

VISTA  la delibera del Consiglio

PTOF 19-22; 

VISTA  la   nota   MIUR   

VISTO          il proprio decreto

progetto 13.1.1A-

degli edifici scolastici”

   VISTO  Il Regolamento per 

         istituzione scolastica

 

ISTRUZIONE SUPERIORE “PASCAL–COMANDINI”
Macrelli, 100 - 47521 CESENA (FC) - TEL. +39 054722792

fisc. 90076540401 - Cod. Mecc. FOIS01100L 
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Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Pascal-Comandini 

Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante

 del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni

28.08.18, n. 128, “Regolamento recante istruzioni generali

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.

13.07.15, n. 107"; 

concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni

(UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  

 europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

l’apprendimento” 2014-2020–Fondo europeo di sviluppo regionale

  Consiglio  d’Istituto  n.  35 del  13.12.21  con

idatura dell’istituto n. 1062058 – avviso 20480 

Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

Consiglio d’Istituto n. 16 del 26.10.18 con la quale

   prot. n. 0040055 del 14.10.21  di   autorizzazione

decreto prot. n.  16754/4.1.f   del  13.12.21   di assunzione

-FESRPON-EM-2021-341 “Cablaggio strutturat

scolastici”; 

 la Selezione Esperti  approvato dal Consiglio di Istituto

scolastica del 6/12/17; 

 

COMANDINI” 
054722792 

FOIS01100L@pec.istruzione.it 

Cesena, 19.01.22 

recante “Norme generali   

Amministrazioni Pubbliche” e 

generali  sulla gestione 

dell’art. 1, comma 143, 

istituzioni scolastiche; 

  sui  Fondi  strutturali 

relativo al Fondo Europeo 

1304/2013 relativo al Fondo 

competenze e ambienti per 

regionale (FESR) ; 

con  la  quale  è stata 

 del 20.07.21 – FESR 

 scuole; 

quale è stato approvato il 

autorizzazione del progetto;    

assunzione in bilancio del 

strutturato e sicuro all’interno 

Istituto di codesta  



 

 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 2 figure separate e distinte per lo 

svolgimento delle seguenti attività: incaricato della Progettazione e Collaudatore 

nell’ambito del progetto suindicato (vedi avviso pubblico MIUR prot. n. 20480 del 

20.07.21); 

VISTE  le domande pervenute in base al bando pubblicato in data 30/12/2021 prot.17782 da parte: del Prof. 

Sintuzzi Maurizio per l’attività di Progettazione e  del prof. Castagnoli Stefano per l’attività di Collaudo; 

  

 APPURATO   il  possesso di competenze certificate relative all’attività richiesta; 

 

PROCEDE 
Alla valutazione delle domande pervenute: 

 

per l’attività di Progettazione: Prof. Sintuzzi Maurizio 

 

per l’attività di Collaudo: Prof. Castagnoli Stefano 

 

 

 

Risultano, pertanto, vincitori del bando: 

il prof. SINTUZZI MAURIZIO per l’attività di Progettazione 

il Prof. CASTAGNOLI STEFANO per l’attività di Collaudo 

 

Il presente provvedimento potrà essere soggetto a reclamo al Dirigente scolastico entro e non oltre il 

26/01/2022.                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                     F.to digitalmente 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           prof. Francesco Postiglione 
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