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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 
 
 
 
 
Prot. 2282 del 08/03/2022 
 
CODICE PROGETTO 13.1.2 A-FESRPON-SI-2022-33 
CUP: D39J21020060001 

ALBO D’ISTITUTO – SITO WEB 
AL SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 
AVVISO DI SELEZIONE PROT. N. 1572 del 18/02/2022 PER IL RECLUTAMENTO n. 2 

ESPERTO PROGETTISTA E n. 1 COLLAUDATORE AVVISO PUBBLICO 
PROT.N. 20480 DEL 20/07/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI RETI 

LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso prot. n.AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

– 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. Avviso di riapertura dei termini della 
procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021. 

VISTA la delibera n° 2 del Consiglio d’Istituto dell’11/02/2021 di adozione del Progetto; 
VISTA La delibera n 14 del Collegio dei Docenti n. 2 del 14/09/2021 
VISTA La candidatura n.  del 12/11/2021 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 17/11/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 e il D.Lgs 56/2017; 
VISTA l’autorizzazione comunicata dal Ministero dell’Istruzione, con nota del 03/01/2022 Prot. n. 

AOODGEFID – 000019 per un importo di 41.185,52 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio  prot. 1458 del 16/02/2022 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 29/11/2007;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, sottoscritto il 

19/04/2018;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  
VISTO 
VISTA 

il Programma Annuale e.f. 2022;   
la nomina RUP prot n 1461 del 16/02/2022 

VISTO la necessità di reperire esperti interni di comprovata esperienza per svolgere attività di collaudatore e 
progettista nell’ambito del Progetto “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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 
novembre 2021. 
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Vista  la Determina prot.n 2022 del 28/02/2022 con cui viene nominata un’apposita Commissione con il 

compito di procedere all’esame delle istanze presentate e alla valutazione dei curricula vitae 
presentati 

Visto  Il verbale n. 1 della Commissione per la valutazione delle domande e curricola vitae prot. n. 2055 del 
01/03/2022 

Vista  La graduatoria provvisoria con Prot. n. 2081  del 03/03/2022 

Visto Che avverso la predetta graduatoria provvisoria non risulta pervenuto alcun ricorso entro i 
sette giorni successivi alla pubblicazione all’albo della scuola  
 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna all’Albo d’istituto www. https://www.icsdonmilanigela.edu.it, la 
graduatoria definitiva per l’individuazione di n. 2 Progettista e n. 1 Collaudatore nell’ambito del Progetto 
avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole 

 
 
 
GRADUATORIE DEFINITIVE 
 

 
PROGETTISTA 

 
Adamo Elio  istanza prot. n. 1960 del 28/02/2022 
D’Asaro Concetta istanza prot. n. 1958 del 28/02/2022 

 
COLLAUDATORE 

 
Antinoro Giovanni istanza prot. n. 1858 del 24/02/2022 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Serafina Ciotta 

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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