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Agli Atti del progetto  

All’Albo on line e al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità 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. 

CUP: B59J21007920006 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-48 
 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO/ESTERNO per 
progettista e collaudatore PON FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole, 
emanato nell’ambito del 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;  

VISTA la candidatura n. 27543 del 19.08.2021 di questo Istituto; 
 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021, impegno di spesa a 
valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5 
 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività 
di PROGETTISTA e n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di COLLAUDATORE nell’ambito del 
progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. 4223/07 del 29/01/2022 per il reclutamento di ESPERTO 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.1 candidatura da personale interno e n.2   
candidature da personale esterno per l’incarico di progettista e n. n.1 candidatura da personale 
interno e n.1 candidatura da personale esterno per l’incarico di collaudatore PON FESR - Reti locali 
cablate e wireless nelle scuole; 

  
VISTO         il verbale della commissione giudicatrice e le relative graduatorie formulate acquisite a prot.n.1096/07 

del 29/01/2022; 

 

DETERMINA 
 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 
provvisorie per progettista e collaudatore del PON FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole; 
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GRADUATORIA PROGETTISTA: 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito   

PERSONALE INTERNO 

1 RICCIARDELLO GIUSEPPE 14 

   

PERSONALE ESTERNO 

   

1 DI PIETRO FABIO 26 

2 PAGOTTO GIOVANNI SALVATORE 20 
 

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE: 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito   

PERSONALE INTERNO 

1 TICCA TOMMASO DOMENICO 8 

   

PERSONALE ESTERNO 

   

1 PAGOTTO GIOVANNI SALVATORE 20 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 15 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. Andrea Nieddu  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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