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OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA  domande“Progettista  esterno” PROGETTO  – 

FESR 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. Avviso di 

riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11 novembre 2021.  
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2022-30 

 CUP:G79J21013640006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto gli atti relativi al bando di cui all’oggetto  i cui contenuti devono intendersi qui di seguito 

integralmente richiamati e conservati agli atti della scuola; 

Visto il Verbale del RUP e la graduatoria formulata ( prot n°648/IV.5del 07/03/2022); 

Visto il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria Prot n° 649/IV.5 del 07/03/2022 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami avverso la stessa; 

DISPONE 

La Pubblicazione di in data odierna della seguente graduatoria definitiva - 

A) PROGETTISTA 

N COGNOME NOME PUNTEGGIO 

01 FIORILLO GIOVANNI 70 

La sopra indicata graduatoria di merito definitiva è pubblicata all’albo on line e sul sito web 

dell’Istituto Avverso la graduatoria sarà possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo 

dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.. 

Pertanto  il Dirigente procederà all’attribuzione dell’incarico di Progettista per la realizzazione del 

PON REACT EU_ Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

Data Pubblicazione-Rofrano 12/03/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco MASSANOVA 

                                                                             Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

                                                                                                                  norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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