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EGR. ING. DI PIETRO FABIO 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO – SITO WEB ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 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. 

 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-FR-2021-94 

CUP: I89J21005740006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTO l’Avviso esterno prot. 3215 del 22/02/2022 per la selezione di una figura di esperto “Progettista”; 

VISTE le candidature pervenute con prot. n. 3561 del 01/03/2022 e prot. 3575 del 02/03/2022; 

VISTO il verbale della commissione prot. 4035/IV.2 del 10/03/2022 per la valutazione delle istanze 

pervenute; 

VISTE le richieste di integrazione della documentazione prot. 4049/IV.2 e prot. 4050/IV.2 del 10/03/2022; 

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dai candidati con prot. 4071/IV.2 del 11/03/2022 e prot. 

4147/IV.2 del 14/03/2022; 

VISTA la dichiarazione di valutazione dei CV prot. 4366/IV.2 del 16/03/2022; 

VISTO il secondo verbale prot. 4370 del 16/03/2022 per la valutazione della documentazione aggiuntiva; 

VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 4397/IV.2 del 17/03/2022; 

VISTO che non sono pervenuti ricorsi dalla pubblicazione della graduatoria effettuata dalla Commissione 

esaminatrice; 

VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 4645/IV.2 del 22/03/2022; 
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RENDE NOTO e COMUNICA 
 

di individuare in via definitiva l’esperto ing. DI PIETRO FABIO per il conferimento dell’incarico di PROGETTISTA 

del progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto – Albo online e nella sezione Amministrazione 

trasparente – ai sensi del D.Lgs. n.33/2016. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

               Erminia Salvador 
Responsabile Unico del procedimento  

ai sensi dell’art. 31 del DECRETO LEGISLATIVO  

18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della  

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme  

sul procedimento amministrativo   
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