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ALL’ALBO 

             AL SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva della selezione di personale interno per il reclutamento di 

Progettista 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

Codice identificativo progetto:13.1.1A-FESRPON-CL-2021-29   

Titolo modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.  

CUP: D69J21008680006                                                                                 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO 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. 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021, con la quale l’Istituto ha  ricevuto 

la formale autorizzazione al progetto13.1.1A-FESRPON-CL-2021-29 dal titolo “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli   edifici scolastici”pari ad  € 40.175,53 

-VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazioneal progetto "Cablaggio 

strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici", Avviso pubblico  n.  AOODGEFID/20480 del 20 

luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
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VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 326 del 

27/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 348 del 28/01/2022 di      nomina 

del RUP; 

VISTA la Determina di avvio del progetto prot. n.360 del 28/01/2022;  

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare  

figure professionali aventi competenze specifiche nella progettazione; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti di comprovata esperienza per svolgere attività 

di “Progettista” per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-29 -Titolo modulo: Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;  

VISTO l' avviso di reclutamento di “Progettista Interno", prot. n. 473 del 02/02/2022; 

VISTO il decreto di nomina della Commissione giudicatrice delle istanze pervenute, prot. n.713 del 

14/02/2022; 

VISTO l'avviso di convocazione della Commisssione per la valutazione delle candidature pervenute, n. prot. 

718 del 14/02/2022 

 

VISTO il verbale della commissione con contestuale emanazione del decreto di graduatoria provvisoria 

n. prot.738 del 16/02/2022;  

VISTA l’assenza di reclami nei termini di legge: 
 

 

                    DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva relativa al reperimento della figura di progettista13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-29   

Titolo modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 

GRADUATORIA progettista 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 
Medico Ilenia 

 

35 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 39/93 

 

 


