
 

 

Prot. n.1102 del 24/01/2022 
ALBO ON LINE  

Amministrazione Trasparente 
ATTI 

   

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE per selezione di un esperto progettista per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’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”  
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-25  
CUP H59J21003990006 

 

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”; 

VISTA   la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n.9930/6 del 26/10/2021 con finanziamento 

iscritto nelle ENTRATE –  modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - 

aggregato) – 02-  “Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” (liv. 2- voce), sottovoce “PON Per la 

Scuola  (FESR) - REACT EU” (liv. 3) del Programma annuale 2021;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.32 e del Consiglio di Istituto n. 24 di cui all’articolo 5 

“Termini e modalità di presentazione della candidatura”, comma 6, dell’Avviso Pubblico Prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021, di adesione al progetto;  

VISTE la delibera del Collegio dei docenti n.33 e la delibera del Consiglio di Istituto n.25, nelle quali 
 vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione del Progettista; 
VISTO l’avviso pubblico di selezione per personale interno/esterno per il reclutamento di un esperto 
progettista al fine della realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – di cui all’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”, pubblicato all’albo on line 
dell’istituto in data 14/12/2021 nota prot.n. 11568 con scadenza della presentazione delle 
candidature il 29/12/2021 ore 13:00. 
VISTO il verbale Prot.n. 1028 del 22/01/2022 redatto dalla Commissione di Valutazione nominata il 
21/01/2022 con nota prot.n.978; 



 
Dato Atto che non è stata presentata alcuna candidatura da parte del personale interno 
dell’istituzione scolastica 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti Graduatorie 

Provvisorie di cui di cui all’art.3 – Criteri di valutazione – dell’Avviso Pubblico di Selezione:  

 

 lett.b) personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

 

nome cognome Selezione per Esterno dip. PA Punteggio 

Giovanni Fiorillo progettista Esterno  100 

 
 

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

nome cognome Selezione per Esterno alla PA  Punteggio 

Fabio Di Pietro progettista  Esterno  51 

 
Si precisa che, secondo quanto disposto all’art.3 dell’Avviso Pubblico di selezione Prot.n. 11568 del 
14/12/2021, in assenza di candidature interne, il reclutamento avverrà prioritariamente dalla 
graduatoria di cui alla lettera b.   
Nel caso non sia possibile procedere all'individuazione di un soggetto idoneo scorrendo tale 
graduatoria, si procederà all'individuazione dalla graduatoria di cui alla lettera c (soggetti esterni alla 
Pubblica Amministrazione). 
 
Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla pubblicazione, decorsi i quali 
le stesse si intenderanno definitive. 
 
 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Barbara Figliolia 
Firmato digitalmente  
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