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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

PROGETTISTA per: 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 n. 20480 
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 

CNP: _13.1.1A-FESRPON-BA-2021-53 

Titolo del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

CUP_ C79J21044420006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTI i 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) “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 n. 20480 del 20/07/2021 

VISTA la candidatura N. 1060858 inoltrata da questo Istituto in data 02/08/2021; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot. n. 7100 del 29/10/2021   

di modifica al Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016 e linee guida del MIUR Prot. 1498 del 

09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione 

Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto, personale interno o esterno da impiegare 

nella realizzazione della progettazione; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 
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VISTO  l’Avviso pubblico prot. 830 del 27/01/2022 per il reclutamento di ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n.20480 del 20 

luglio -FESR – Reti locali cablate e wireless nelle scuole; 

PRESO ATTO che sono pervenute, regolarmente nei termini, n.2 candidature di Esperto Inerno/Esterno  

per   progettazione PON FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata acquisita a prot.n. 1282      

del 07/02/2022; 
 

DETERMINA 

 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisorie per esperto Esperto Interno/Esterno per progettazione PON FESR - Reti locali cablate e 

wireless nelle scuole; 

 
 

(procedura interna/esterna prot.n. 830 del 27/01/2022) 

 
 

 
 
 

NOME 

 
 

TITOLI DI STUDIO 

 
 

TITOLI DIDATTICI  

E CULTURALI SPECIFICI 

 
 

ATTIVITA’ 

PROFESSIONALI 

INERENTI ALLA 

PRESTAZIONE 

RICHIESTA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

1 BRIGANTE ROCCO 25 40 30     95 

2 ALTOMARI CARMINE 15 40      30     85 

3      

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data 

di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Maria DI BELLO 
                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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