
 

 

 
 

Decreto Dirigenziale n. 27 del 21/01/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-

menti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Gover-

no 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 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; 
Visto  il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concer-

nente Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Di-

sposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla pro-
tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla pro-
tezione dei dati); 

Visto  Il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante il 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-

mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 
Visto  Il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 recante “Re-

visione e semplificazione delle disposizioni in materia di pre-
venzione 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 am-

ministrazioni pubbliche” 
Visto  il comma 4 dell’art. 4 del Regolamento per il conferimento di 

incarichi di collaborazione, a norma dell'articolo 7 commi 6 e 6 

bìs del Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche, e 
dell’art. 45, comma 2, lett. h), del Decreto del ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 129 del 28 
agosto 2018, approvato dal consiglio di istituto in data 

30/11/2021 (delibera n. 38), che dispone che “Il Dirigente 
Scolastico, dopo aver verificato la legittimità della procedura 
di selezione, con proprio decreto, dispone la pubblicazione 

  



 

 

della graduatoria di merito provvisoria dando il termine di 15 
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo, per la 

presentazione dei reclami. Decorso il termine utile per la pre-
sentazione dei reclami la graduatoria diviene definitiva”; 

Visto  l’avviso di selezione, per titoli ed esperienze professionali per 

la ricerca di professionalità, in servizio presso questo istituto, 
dotate di adeguate competenze, cui affidare l’incarico di veri-

ficare la conformità  della fornitura, accertare l’assenza di vizi 
nonché certificare che l’oggetto del contratto stipulato con la 
HYTEL SRL con sede legale nel comune di Capua (CE) Largo 

Porta Napoli, 1 P.I. n. 04277700615 per la realizzazione del 
progetto denominato “ Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-
187) in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecni-

che, economiche e qualitative è stato eseguito nel rispetto 
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
di approvare gli atti, relativi alla procedura di selezione, per titoli ed 

esperienze professionali, per la formazione di una graduatoria finalizzata alla ri-
cerca di professionalità, in servizio presso questo istituto, dotate di adeguate 

competenze, cui affidare l’incarico di verificare la conformità  della fornitura, ac-
certare l’assenza di vizi nonché certificare che l’oggetto del contratto stipulato 
con la HYTEL SRL con sede legale nel comune di Capua (CE) Largo Porta Napoli, 

1 P.I. n. 04277700615 per la realizzazione del progetto denominato “ Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-CA-

2021-187) in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economi-
che e qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni 
contrattuali relativo alla procedura indetta con Decreto Dirigenziale n.16 del 

16/01/2023; 
 

 
Art. 2 

 

di riconoscere la legittimità della procedura di selezione a seguito della 
verifica complessiva eseguita sugli atti di selezione; 

 
 

Art. 3 

 
di pubblicare la graduatoria finalizzata alla ricerca di un esperto, in servi-

zio presso questo istituto, in possesso del titolo di studio e di competenze certifi-
cate cui affidare l’incarico di verificare la conformità  della fornitura, accertare 
l’assenza di vizi nonché certificare che l’oggetto del contratto stipulato con la 

HYTEL SRL con sede legale nel comune di Capua (CE) Largo Porta Napoli, 1 P.I. 
n. 04277700615 per la realizzazione del progetto denominato “ Cablaggio strut-

turato e sicuro all’interno degli edifici scolastici (13.1.1A-FESRPON-CA-2021-



 

 

187) in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 
qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni con-

trattuali relativo alla procedura indetta con Decreto Dirigenziale n.16 del 
16/01/2023;   

 

Art. 4 
 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, 
nell’albo pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 
del 14 marzo 2013,  nella sottosezione “Consulenti e collaboratori” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile 
all’indirizzo https://www.rainulfodrengot.edu.it/category/amministrazione-

trasparente/consulenti-e-collaboratori  
 

Art. 5 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 
 

Art.6 
 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per op-
posizione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni 
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti 

dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto op-
pure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

Aversa 21/01/2023 
 

 Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Nicola Buonocore) 
 Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi 

del D.lgs. 82/2005 così come modificato D.L. 18 ottobre 2012, n. 

179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221 
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