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Prot. n. 3527 del 27/04/2022. 

All’Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

Al Sito Web  

 

OGGETTO: Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole.  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”- PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIE PROVVISORIE PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

Codice  Identificativo Progetto “13.1.2A-FESRPON-SI-2021-305-2021-253 

CUP: H39J2100 6500006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso   20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESRPON-CL-2021-253)-    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”; 

 

VISTO il  Piano  n  1063784-prot.n..12399,  inoltrato  da  questo  Istituto  Scolastico  in  data 

20/05/2021-relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto 

degli interventi; 
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PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID - 40055-

14/10/2021 è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-

2021-322 ; 

 

VISTO          il      provvedimento  del DS di   assunzione   al   Programma   annuale   2021 Prot.n 

0007365/IV.5-PONFESR del 14/10/2021; 

 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 129/2018 -

Delibera n 21 del 29/04/2019; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. 2972 del 06.04.2022 “Procedura di reclutamento n.1 esperto 

progettista e n.1 esperto collaudatore interno/esterno; 

 

VISTE  le istanze di candidatura pervenute ; 

 

VISTA  la nomina della  Commissione esaminatrice  prot. 3492 del 26/04/2022; 

 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice , al Protocollo dell’Istituto con n  3526 

del 27/04/2022; 

 

 

 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie n.1 ESPERTO PROGETTISTA - n.1 ESPERTO 

COLLAUDATORE interno/esterno Codice  Identificativo Progetto “13.1.2A-

FESRPON-SI-2021-305-2021-253-CUP: H39J2100 6500006 

 

 

Esperto Progettista personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche: 

1) AQUILINO FABIO      punti 89; 

2) MARINO GIOVANNI punti 74. 

 

Esperto Collaudatore personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche: 

1) AQUILINO FABIO      punti 89; 

2) MARINO GIOVANNI punti 74; 

3) COZZA PASQUALE    punti 64. 

 

Esperto Progettista personale esterno: 

1) PANTUSA ALESSIO          punti 79; 

2) PAPALIA GIUSEPPE         punti 72; 

3) SCHIRRIPA RODOLFO     punti 67; 

4) DI PIETRO FABIO             punti 58; 

5) ALIVERNINI CRISTIANO  punti 43. 

 



 
 

Esperto Collaudatore personale esterno: 

1) PANTUSA ALESSIO      punti 79; 

2) SCHIRRIPA RODOLFO punti 67. 

 

 

 

 

Gli incarichi di cui trattasi saranno attribuiti in ordine di posizione   occupata nella 

graduatoria di riferimento e con precedenza al personale in servizio in altre istituzioni 

scolastiche 

Solo in caso di non accettazione da parte dei candidati presenti nella suddetta graduatoria, , si 

procederà alla proposta di nomina agli esperti esterni. 

E possibile produrre reclamo scritto entro 7gg dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento . 

Entro la medesima data ,il personale eventualmente impossibilitato ad assumere l’incarico, 

dovrà presentare rinuncia scritta inviando comunicazione alla pec istituzionale 

rcic85200d@pec.istruzione.it 

 

Si fa presente che, per ovvi motivi organizzativi e di urgenza di realizzazione del progetto di 

cui trattasi non potranno essere accettate rinunce successive all’attribuzione dell’incarico . 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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