
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n. (vedi timbratura) 

Castel San Giovanni, 22/02/2022 

 

All’Albo online  

Sito web 

   DETERMINA 23  

CUP I29J21003850006 

CODICE PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-164 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER PROGETTISTA  

PROGETTO 13.1.1A- FESRPON-VE-2021-46 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 59 del 15 Marzo 1997 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il D.P.R. n.275 dell’08 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”; 
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; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-164 
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5023 del  21/10/2021; 

VISTA la delibera n. 9 del 18/11/2021 del Collegio Docenti di approvazione della partecipazione al 

PON (FESR) in questione; 

VISTA la delibera n. 14 del 22/11/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della partecipazione 

al PON (FESR) in questione; 

VISTO l’avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di esperti che dovranno 

ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore (prot. 1188 del 15/02/2022) in riferimento al 

progetto in oggetto; 

VISTA l’unica candidatura pervenuta con prot. 1388 del 22/02/2022. 
 

DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo online dell’Istituto e sul Sito Web la seguente graduatoria: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Posizione Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente  

attribuito 

1 Marco De Santis 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 

7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 

sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Favari 

documento firmato digitalmente 

secondo normativa CAD vigente 

                                                     Titoli valutabili Punti Riservato  

a) Laurea specifica come da 

avviso 

110 e lode       punti 10 

100                  punti   8 

da 100 a 109   punti   6 

meno di 100    punti   4 

Max 10 

0 

b) Diploma di Istituto Tecnico 

Informatico o delle 

telecomunicazioni 

60/60                punti 10 

50/60                 punti   8 

40/60                 punti   6  

MAX 10 

6 

c) Partecipazione a corsi o 

seminari di aggiornamento 

specifici attinenti all’incarico  

più 30 ore         punti 3 

da 20 a 29        punti 2 

da 10 a 19        punti 1 

(fino a 3 punti per 

corso) 

Max 6  

1 

d) Esperienza su progetto 

specifico  

2 punti per esperienza Max 6  

6 

e) Esperienza lavorativa privata 

nel settore acquisti e gestione 

hardware e delle reti 

informatiche 

2 punti per ogni anno  Max 6 

6 

                                 Totale   Max 38 19 
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