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All.1 del verbale n.1 prot.n.180 del 20/01/2022                                                           

                                                                                                                                              Agli Atti del progetto 

All’Albo on line e al Sito Web  

  
OGGETTO: 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. 2048 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. SELEZIONE PROGETTISTA – 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE.  

  

CUP: I49J21004620006  

Codice progetto: 13.1.1A- FESRPON-LO-2021-267  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   
VISTO      l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle 

scuole, emanato nell’ambito del 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;  

VISTA   la candidatura n. 1056470 del 29.07.2021 di questo Istituto;   

VISTA   la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID-0042500 del 02/11/2021, impegno di 
spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021;   

VISTO   il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5   
VISTO  il proprio avviso pubblico di selezione delle figure di progettista n° prot. 4494/c14 del  

22.12.2021;  
VISTA  la nomina della commissione valutatrice delle istanze pervenute prot. n° 4558/c14 del 

30.12.2021;  
VISTO   

  

il verbale n° 1 prot. 180 del 20/01/2022 

DETERMINA  

la pubblicazione della graduatoria provvisoria:  

 
 

                                                             Graduatoria provvisoria ESPERTO PROGETTISTA 

 

 

 

 
NOME 

 
 

TITOLI DI 

STUDIO  

 
 

CERTIFICAZIONI  

 
 

DOCENZE 

 
 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 
TOTALI 

1 Gianfranco Bordoni 18     20  15 10 63 

2 Fabio Di Pietro 15  18 6   11  50 

3 Pirri Antonio 10 25      4  39 

mailto:bsic84800a@pec.istruzione.it
mailto:bsic84800a@istruzione.it
http://www.iccalvisano.edu.it/


 
 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo e al sito web dell’Istituto 

www.iccalvisano.edu.it.   

Avverso le presenti graduatorie potrà essere presentato reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

In mancanza di ricorsi, le presenti graduatorie avranno valore definitivo.  

  

la Dirigente Scolastica   

     (prof.ssa Valentina Marafioti)   

                                                               firmato digitalmente 
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