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Prot. N. 130-U/ IV.5                                                                          Casali del Manco 13/01/2022 

ALBO 

SITO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione Graduatorie provvisoria per l’individuazione della figura di 

progettista. 

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. 
CUP: J29J21009360006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, emanato nell’ambito del 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.  

VISTA la candidatura N. 1068703 inoltrata da questo Istituto in data 13/09/2021; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MI con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021. In particolare:  

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.1 Cablaggio 

strutturato e sicuro 

all'interno degli 

edifici scolastici 

13.1.1A 

Realizzazione o 

potenziamento 

delle reti locali. 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici  

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279 

J29J21009360006 € 43.760,35 

mailto:csic85300p@istruzione.it
mailto:csic85300p@pec.istruzione.it


 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 2873. del 

05/11/2021; 

VISTO  l’Avviso Pubblico Prot. N. 3388-U/ IV.5 del 16/12/2021 per il reclutamento di n. 1 esperto 

interno/esterno per l’attività di Progettazione del Progetto 2021 “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 – 

                                Codice:13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279; 

VALUTATE  le richieste pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione prot. n. 93 del 11/01/2022. 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di progettista 

per la realizzazione del Progetto 2021 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Codice: 

13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279. 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla data 

di pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 



Graduatoria provvisoria per l’individuazione della figura di progettista Progetto 2021 “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- Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-279 

N.

Iscrizione 

ad albo 

professio

nale 

ambito 

informati

co

Esperienza in 

Attività di 

docenza in 

progetti 

(PON/POR) 

che abbiano 

comportato 

insegnament

o in corsi di 

informatica 

(valido solo 

se l’attività è 

stata prestata 

presso 

scuole 

pubbliche)

Esperienza in 

Attività di 

progettazione 

laboratori 

informatici e 

tecnologici in 

qualità di 

esperto in 

progetti PON 

FESR/POR 

FESR (valido 

solo se 

l’attività è 

stata prestata 

presso scuole 

pubbliche) TOTALE

1
0 5 4 39

2
0 30 30 95

3
5 30 30 100

4 0

Esperienza 

in Attività 

di 

progettazi

one in 

progetti 

AMBIENTI 

DIGITALI 

anche per 

le 

segreterie 

scolastich

e PON-

FESR 

(valido 

solo se 

l ’attività è 

stata 

prestata 

presso 

scuole 

pubbliche)

Esperienza 

in Attività 

di 

progettazio

ne in 

progetti 

Piattaform

e web – 

POR 

Calabria 

(valido 

solo se 

l ’attività è 

stata 

prestata 

presso 

scuole 

pubbliche) 

5 punti

Esperienz

a in 

Attività di 

progettazi

one in 

progetti 

“sistema 

di 

videoconf

erenza e 

formazion

e a 

distanza” 

– POR-

FESR 

(valido 

solo se 

l ’attività è 

stata 

prestata 

presso 

scuole 

pubbliche

)

Esperienza 

in Attività di 

progettazion

e Laboratori 

l inguistici 

multimedial

i  – PON/POR-

FESR (valido 

solo se 

l ’attività è 

stata 

prestata 

presso 

scuole 

pubbliche) 

Esperienze di 

docenza 

universitaria 

valido (solo 

se l’attività è 

stata 

prestata 

presso 

università 

pubbliche)

ALTOMARI CARMINE SI SI SI SI
5 10 5

COGNOME  NOME

Laurea 

vecchio 

ordinamen

to (o 

secondo 

livello

Specifica 

esperienza 

profession

ale in 

attività di 

progettazi

one in 

progetti 

“Aule 

formazion

e docenti” 

– PON-

FESR 

(valido 

solo se 

l ’attività è 

stata 

prestata 

presso 

scuole 

pubbliche)

Speci fica  

esperienz

a

profess io

nale, con 

a lmeno n. 

5 

progettazi

oni  già  

eseguite 

sul  PON 

FESR 

2014/2020 

“real izzaz

ione, 

ampl iame

nto o 

adeguam

ento 

del le 

infrastrutt

ure di  

rete 

LAN/WLAN 

del le 

scuole”, 

gesti ti  

sul la  GPU 

http://pon

Esperienza 

documentata 

come supporto 

al RUP in scuole 

pubbliche sulle 

procedure 

inerenti le 

attività 

negoziali  (MEPA, 

CONSIP). (nella 

domanda 

specificare 

istituzioni 

scolastiche)

Esperienza 

in Attività di 

progettazion

e in progetti 

PNSD-

ATELIER 

(valido solo 

se l’attività 

è stata 

prestata 

presso 

scuole 

pubbliche)

5 5 0

MISISCA REMO SI SI SI SI
5 10

PASCALI LUCA SI SI SI SI

5 5 5 5

5 10 5 5 5 5


