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Agli Atti 

  

Oggetto: valutazione candidature per il reclutamento delle figure di progettista tecnico, progettista gestionale e 

collaudatore del Progetto di cui all’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole.- Finanziato con i  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”–  

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-724  
CUP: C89J21017470006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
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 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole.- Finanziato con i  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”–  

VISTA la circolare del MI prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei 
progetti e impegno di spesa per complessivi € 58.290,89; 
VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti 
interni/esterni;  
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati 
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aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 
25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;  
Viste le delibere degli OO.CC. relative alla candidatura presentata dall’I.C. 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3896/A19 del 29/10/2021;  
RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista 
gestionale, progettista tecnico e collaudatore nell’ambito del progetto 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-724 
VISTO i propri avvisi di selezione per il reclutamento di progettista gestionale e collaudatore interni prot. n. 
1368/2022-6.11 e progettista tecnico esterno prot. n. 1366/2022-6.11 dl 09/04/2022; 
VISTO il verbale della commissione Prot. n. 1513/2022-4.5 del 26/04/2022.  

DECRETA 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria esperti interni/esterni progettista gestionale e tecnico/collaudatore- 
PON FESR Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice progetto: 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-724.  
CUP: C89J21017470006 

 
Progettista gestionale  
 

Posizione Nome Cognome Data di nascita Punteggio 

1 Antonio Fasolino 09/05/1972 44 

 
Progettista  tecnico 
 

Posizione Nome Cognome Data di nascita Punteggio 

1 Piero Barrella 13/03/1965 341 

2 Claudio Ancelotti 28/04/1965 234 

3 Cristiano Alivernini 01/06/1980 50 

4 Roberto Masini 17/09/1973 17 

 
 Collaudatore 
 

Posizione Nome Cognome Data di nascita Punteggio 

1 Patrizia Spagnuolo 10/09/1964 56 

 
 

Avverso la presente graduatoria potrà essere presentato reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In 
mancanza di reclami, la graduatoria avrà valore definitivo.  

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica 
 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Alessandra Tarantino)  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


