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Prot. 564                                             25 gennaio 2022  

   

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva bando selezione interna e esterna esperto 

Progettista PON FESR Reti locali 

 
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” 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

CUP I29J21004310006     COD. AUT.  13.1.1A-FESRPON-VE-2021-279 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 

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

VISTO il  D.I.  129/2018; 

VISTO il D.Lgs del 18/04/2016 n. 50; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTE le delibere del Collegio docenti n. 12 del 02/09/2021 e del Consiglio d’Istituto n. 39 del 13/09/2021 di 

adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 – Avviso pubblico n. 20480 del 20 luglio 2021 Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole; 

VISTO il decreto di assunzione al Bilancio prot. 6384 del 09/11/2021 del Progetto PON “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” per € 56.014,82;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 11/11/2021 di variazione Programma Annuale 2021; 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi la responsabilità della esecuzione è affidata al 

Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 

VISTO l’avviso pubblico prot. 51 del 07/01/2022 per il reperimento interno o esterno di n. 1 figura di 

Progettista nell’ambito del progetto PON FESR “Reti locali”; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa al suddetto bando prot. 357 del 

17/01/2022; 



PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la stessa entro il 22/01/2022; 

 
 

DECRETA 
 

 

la pubblicazione all’albo della graduatoria definitiva per PROGETTISTA nell’ambito del progetto “Reti 

locali, cablate e wireless, nelle scuole” relativo all’Avviso pubblico M.I. prot. n. 20480 del 20 luglio:  

 
Rasi Gianmaria, nato a Abano Terme (PD) il 30/01/1994 
Titolo di studio: Laurea specialistica/magistrale in Ingegneria settore Sicurezza. 
 

TITOLO PUNTEGGIO max 60 punti 

Master /specializzazione / perfezionamento di 

durata minima biennale inerente le Tecnologie 

informatiche Punti 5 per ogni master (max 10) 

0 

Pregresse esperienze di progettista di attrezzature 

specifiche per la didattica in progetti PONFESR 
Punti 5 per ogni incarico (max 10) 

10 PUNTI 

Esperienza nella progettazione di reti 

LAN/WLAN Punti 5 per certificazione (max 10) 
0 

Iscrizione Ordine professionale degli Ingegneri - 

sezione A - civile industriale e dell’informazione, 

con iscrizione da oltre 5 anni Punti 24 

0 

Competenze informatiche certificate (ECDL, 
EIPASS,..) Punti 3 per certificazione (max 6) 

3 PUNTI 

 

TOTALE punti 13 
 

 

La graduatoria viene pubblicata in data odierna sul sito istituzionale dell'istituto www. 

icsantostefanodicadore.it (sez. Albo on line - sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-

2020). 

 

 

 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                    DE BERNARDO Morena  
                                                              firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso  
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