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Codice CUP: B19J21005750006 

 

Graduatoria definitiva relativa all’Avviso di selezione esperto interno-esterno 

progettazione nell’ambito del Progetto PON-LO-2021-309. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 del MI – Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 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. 

Vista   la nota MI prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 
Visto                   l’Avviso di selezione esperto interno-esterno progettazione prot. n.45 del 05/01/2022 per  
                            reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista  
                            nell’ambito del progetto; 
Visto                   il Verbale prot. n.581 del 24/01/2022 della commissione esaminatrice per la valutazione   
                            delle candidature pervenute relative all’Avviso di selezione esperto interno-esterno  
                            progettazione nell’ambito del Progetto PON-LO-2021-309; 
Considerato      non sono pervenuti reclami; 

 
COMUNICA  

La graduatoria definitiva: 
 

Area di riferimento Candidato Punteggio 
Commissione 

 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
Edifici Scolastici”- Realizzazione reti locali, 
cablate e wireless 

1. Riva Stefano  
 

40 Punti 

2. Bono Giuseppe 34 Punti 

 
e l’aggiudicazione dell’incarico al Sig. Riva Stefano.                                                                                                                   
                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Amodeo 
Documento firmato digitalmente 
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