
 

  

 

 

All’Albo Pretorio 

Agli atti dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA RECLUTAMENTO 

FIGURE PREVISTE NEL PROGETTO A03.198 PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 REACT EU 

Avviso 20480-2021 – CUP J79J21007020006 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 ESPERTO PROGETTISTA 

(Avviso di selezione ad evidenza pubblica Prot. n. 04374/U del 05/04/2022) 

Codice identificativo 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 - CUP J79J21007020006 

Avviso pubblico n.20480 del 20/07/2021  

PROGETTO “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 finalizzato al 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”, il cui obiettivo è di realizzare ex 

novo e/o ampliare il cablaggio strutturato e sicuro delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 0040043 del 14/10/2021 contenente la Comunicazione 

relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza. relativamente all’Avviso 

pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 
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VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la 

quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente 

autorizzato; 

VISTO il Bando ad evidenza pubblica prot. n 04374/U del 05/04/2022 avente per oggetto la selezione 

di N. 01 ESPERTO PROGETTISTA; 

VISTO il verbale n°5 del 21/04/2022 prot. n°5033/U del  21/04/2022 della commissione incaricata 

della valutazione delle candidature; 

 

DISPONE 

 

 La pubblicazione in data odierna al sito web e all’albo on line della graduatoria provvisoria della 

candidatura per il reclutamento di un Esperto Progettista per il Progetto  “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” -PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Avviso 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 13.1.1 – Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-280 

- CUP J79J21007020006.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre 15 (quindici) giorni da quello 

successivo alla data di pubblicazione.  

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA 

1. MARCHESE CASTRENZE                         Punti        65 

 

 

 

 
 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Sibilla 
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