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Prot. N. 3571/D13                                                                                                  Reggio Calabria, 19/03/2022 

 
 

 

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: 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-CL-2021-137 CUP: 

B39J21011520006 -  Pubblicazione graduatoria provvisoria ESPERTO PROGETTISTA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-

2020 - 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 

13.0: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e 

sicuro all'interno degli edifici scolastici"; 

VISTO l’Avviso n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno 

delle Istituzioni scolastiche con obiettivo di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di 

coprire gli spazi didattici e amministrativi delle Scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del 

personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 

informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede la realizzazione di reti che 

possono riguardare singoli edifici scolastici o aggregati di edifici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) 

sia wireless (WiFi), LAN e WLAN; 

VISTA l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale) 

prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica I.C. 

De Amicis Bolani di Reggio Calabria è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato: 

PON FESR 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” per l’importo di € 74.039,74; 
VISTO il Decreto Prot. n. 9963/D13 del 22/10/2021 con il quale sono stati assunti in Bilancio i Fondi relativi al Progetto 

PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-

2021-137; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è necessario reperire e selezionare personale esperto in 

qualità di progettista; 

VISTO l’Avviso di selezione Prot. n. 2996/D13 del 09/03/2022 per il reclutamento di un esperto interno/esterno quale 

“PROGETTISTA” per la realizzazione del progetto come sopra identificato, con scadenza alle ore 13,00 del 19/03/2022; 

PRESO ATTO delle istanze pervenute entro il termine sopra indicato; 

VISTA la nomina della commissione per la valutazione delle istanze pervenute prot. n. 3554/D13 del 19/03/2022; 
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VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute prot. n. 3570/D13 del 19/03/2022; 
 

DISPONE 
 

 La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un Esperto Esterno 

Progettista per il progetto PON specificato in oggetto, secondo le tabelle allegate che costituiscono parte 

integrante del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al 

Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul 

sito www.deamicisbolani.edu.it. In mancanza di reclamo scritto presentato entro tre giorni dalla data di 

pubblicazione, la graduatoria diviene definitiva. 
 

 

GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA 

 Progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-137 

GRADUATORIA 1 

Ordine  di Priorità 2) Personale in servizio presso altra Istituzione Scolastica 
 

 

Candidato 

Laurea Dottorato 

di ricerca 

Borsa 

di 
studio 

Master 

di II 
livello 

e/o 

Corsi 
biennali 

Master 

di I 
livello 

e/o 

Corsi 
annuali 

progettazione di 

laboratori 
multimediali/tecnologici 

in PON/POR 

progettazione di 

laboratori 
multimediali/tecnologici 

nell’ambito di altri 

progetti 
 

Pubblicazioni TOTALE 

REDI 

FORTUNATO 5    4 15 10  34 

 

 

GRADUATORIA 2 

Ordine  di Priorità 3) Personale in servizio presso Altre Pubbliche Amministrazioni 
 

 
Candidato 

Laurea Dottorato 
di ricerca 

Borsa 
di 

studio 

Master 
di II 

livello 

e/o 
Corsi 

biennali 

Master 
di I 

livello 

e/o 
Corsi 

annuali 

progettazione di 
laboratori 

multimediali/tecnologici 

in PON/POR 

progettazione di 
laboratori 

multimediali/tecnologici 

nell’ambito di altri 
progetti 

 

Pubblicazioni TOTALE 

SCHIRRIPA 

RODOLFO 5     9   14 

 

GRADUATORIA 3 

Ordine di Priorità 4) Personale Esperto Esterno 

 

 
 
Candidato 

Laurea Dottorato 
di ricerca 

Borsa 
di 

studio 

Master 
di II 

livello 

e/o 
Corsi 

biennali 

Master 
di I 

livello 

e/o 
Corsi 

annuali 

progettazione di 
laboratori 

multimediali/tecnologici 

in PON/POR 

progettazione di 
laboratori 

multimediali/tecnologici 

nell’ambito di altri 
progetti 

 

Pubblicazioni TOTALE 

COMI 

ANTONELLO 

CLAUDIO 15 15   2 15  20 67 

DI PIETRO 

FABIO 10   3 2 15 10 10 50 

PANTUSA 

ALESSIO 15   3  15 10  43 

DE LEO 

PIETRO 10     15 10  35 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     Dott. Giuseppe Romeo 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                                                                                                                                                                                                   

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
           

http://www.deamicisbolani.edu.it/

