
 
 

 

 
 
 

          All’Albo   
Al sito web 

 
 
 
 

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 

 DECRETO GRADUATORIA PROVVISORIA   PER IL   RECLUTAMENTO DI PERSONALE “ESPERTO 

INTERNO –ESTERNO PROGETTISTA _Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici _Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-247 -  CUP: C79J210851006 

 

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        il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot. n. 20480 
del 20-   07-2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA        la candidatura N. 10599392 inoltrata da questo Istituto in data 30-07-2021 che prevede 
la voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo 
omnicomprensivo di € 4.121.38; 

 VISTA        l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con 
nota prot. n. AOODGEFID/40055 del 14-10-2021; 

VISTO         il decreto di assunzione a bilancio prot. 6183 del 09/11/2021 

SCUOLA MEDIA STATALE ROCCA-BOVIO-PALUMBO
C.F. 92073170729 C.M. BAMM302003
AUHRYPU - SMS ROCCA BOVIO PALUMBO

Prot. 0001153/U del 08/02/2022 19:52



RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere  attività 
di progettista nell’ambito del progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-247; 

 
VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso prot. n.798 DEL 27/01/2022 per il 

reclutamento di personale “ESPERTO PROGETTISTA”; 
VISTO               il piano comparativo predisposto dalla Commissione PONFSE riunitasi in data 08 febbraio 2022 

con verbale n. 1; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA degli aspiranti “ESPERTI PROGETTISTA del progetto 
PON FESR   succitato e di seguito riportata: 
 
TITOLI DI ACCESSO  
 

 Competenze specifiche in 

materia di progettazione e 

realizzazione di reti per 

trasmissione dati in 

ambito scolastico, sia in 

modalità cablata, sia in 

modalità wireless, 

maturate in ambito 

lavorativo. 

Esperienza di almeno 5 anni nel campo 

della progettazione/realizzazione di reti per 

la trasmissione dati; 
 

Esperienza in almeno 2 
istituti scolastici per la 
progettazione/realizzazione 
di reti per la trasmissione 
dati negli ultimi 5 anni. 

 
 

CHIUMEO GIUSEPPE  X  X 

LAMACCHIA VITO X X X 

 

 Il candidato Chiumeo Giuseppe , risulta non essere in possesso di uno dei tre titoli di accesso obbligatori. 
 
Di seguito la graduatoria : 

 

 Eventuali corsi di 
specializzazione, di 
durata pari ad 
almeno 24 ore, 
attinenti alla 
progettazione e 
realizzazione di reti 
di trasmissione dati 

Esperienza 
lavorativa nel 
campo della 
progettazione e 
realizzazione di 
reti per la 
trasmissione dati 

Esperienze di 
progettazione e 
realizzazione reti 
di trasmissione 
dati in campo 
scolastico 

 

LAMACCHIA 
VITO  

0 8 12 20 PUNTI  

     

 
 
La presente graduatoria, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola 
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it . 
 

 Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla  data di pubblicazione. 



 

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa 
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e sul 
sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al 
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di 
pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

 
 

      
         Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Giovanni Cassanelli 
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