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         all’Albo 

 

Graduatoria di Selezione Progettisti 
 

PON FESR di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021  

“Reti locali cablate e wireless nelle scuole” 

Codice progetto  TITOLO  CUP  
 

13.1.1A-FESRPON-SA-2021-55  
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici 

 

H89J21006670006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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  l’Avviso pubblico prot. n. 20480- Fondi Strutturali Europei – 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 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia – Azione  13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

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

- 0040055  del 14/10/2021;  

VISTI i bandi di selezione di due progettisti di cui uno necessariamente interno, di cui ai prot. 17419 e 

17470\2021; 

VISTE le candidature presentate 

VISTO il verbale di Commissione per la selezione dei progettisti, prot. 1453 del18\01\2022; 
 

Determina 
la pubblicazione della presente graduatoria  

Candidati per co-

progettazione interna  

Nominativo Ruolo richiesto punteggio 

Bechere Marco Co-progettista interno 73\100 

 

Candidati per co-

progettazione esterna  

Nominativo Ruolo richiesto punteggio 

Vargiu Antonio Co-progettista esterno 74\80 

 

Avverso la presente graduatoria è possibile esperire reclamo entro 5 gg dalla data di pubblicazione all’albo 

on line dell’istituto, mediante invio di pec adeguatamente motivata, all’indirizzo 

cais01600a@pec.istruzione.it 

          Il Dirigente Scolastico  

            Prof. Massimo Siddi 
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