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Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di 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 

Codice progetto  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-514 
Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’intero degli edifici scolastici” 
CUP   C99J21025060006 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTO PROGETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di 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 
Codice progetto  13.1.1A-FESRPON-PU-2021-514 
Titolo del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’intero degli edifici scolastici” 
CUP   C99J21025060006 

VISTO  Il bando per la selezione di esperto Progettista per il progetto (FESR) Codice progetto  
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-514- Tirolo progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
Prot.n. 244/U del 12/01/2022 

VISTA l’unica candidatura pervenuta; 

VISTO il verbale n. 1 del 31/012022, prot. n. 896/U del 31/01/2022, della commissione per la valutazione delle candidature 
relative al bando di cui sopra, nominata con decreto prot. n. 882/U del 31/01/2022; 

DECRETA 
la pubblicazione delle graduatorie provvisorie relative all’ avviso pubblico di selezione finalizzato alla selezione dell’esperto 
progettista,  

Candidatura Esperto Progettista per il progetto (FESR) sottoazione 13.1.1A 
Codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-514- 

Titolo Progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici: 

CHIUMEO  Giuseppe Personale esterno Punteggio Totale  70 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro le ore 12.00 del 05/02/2022. 
Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo. 
 
 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Michele Maria MUGGEO  
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