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Cisternino, data protocollo  
All’Albo 

Al sito sezione PON CABLAGGIO 

 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-162 

CUP: C39J21034320006 

 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.  

OGGETTO: graduatoria definitiva per la selezione della figura professionale “PROGETTISTA” da impiegare 

nel progetto.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il DPR n. 275/1999  

 VISTO l’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.  

VISTO l’art. 53, comma 2 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008  

VISTA la circolare n° 2/2009 del Ministero del Lavoro  

VISTO il DPR n. 87/2010 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR prot. n. 1588 del 13/01/2016 recanti indicazioni 

in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 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 che ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.I. n. 129/2018 

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  
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 154 dell’8/11/2021 con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless nelle scuole 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021, autorizzativa del progetto in 

oggetto  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 3/01/2022 con la quale è stata approvata la revisione annuale a.s. 

2021-2022 del PTOF 2019-2022  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 3/01/2022 con la quale è stata approvato il PTOF 2022/2022  

CONSIDERATA l’assenza di professionalità interne 

VISTA la necessità di individuare un esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in oggetto  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 952 del 9/2/2022 

VISTO il decreto di costituzione della commissione valutatrice prot. n. 1245 del 22/02/2022  

VISTO il verbale della commissione valutatrice del 23/02/2022 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 1318 del 24/02/2022 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei termini previsti 

DISPONE 

L’approvazione e la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva formulata dalla commissione preposta alla 

valutazione delle candidature di esperto progettista del progetto indicato in oggetto:  

 

NUMERO ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 SAMMARCO GIOVANNI 47/100 

2 RIZZO GIULIO 30/100 

 
 

 

        La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Aurelia SPECIALE 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                 ai sensi dell’art3 comma 2 del DLvo39/93 
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