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Atti-Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 

degli edifici scolastici” - Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 

Albo D’Istituto – Sito web- sezione PON FSE 2014-2020- Amministrazione trasparente 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA collaudatore PON 13.1.1A-PON FESR -SI- 

2021-411 “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. 

 

Autorizzazione progetto Codice identificativo 

progetto 

Codice CUP Titolo progetto 

 
AOODGEFID/0040055 del 
14/10/2021 

13.1.1A-PON FESR -SI- 

2021-411 

J99J21007110007 Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 
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 finalizzato a 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. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto di autorizzazione del 

progetto: 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” che rappresenta la 

contestuale autorizzazione all’inizio della spesa per l’importo complessivo di € 48.177,35 , 
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VISTO il piano finanziario del progetto autorizzato nel quale sono previste, tra le spese generali, quelle 

per la progettazione ovvero dell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 

pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato 

tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi; 

 

VISTE le Delibere del Consiglio di Istituto n. 29 del 28/02/2020 e n. 19 del 22.11.2022 relativa ai 

“Criteri di selezione per incarichi di progetti PON; 

 
VISTO l’Avviso interno prot. 7078 del 04/05/2022 per il reclutamento del collaudatore 13.1.1A-PON 

FESR -SI-2021-411 

 

PRESO ATTO che sono pervenute, regolarmente nei termini, n.3 candidature di Collaudatore PON     

13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

 

VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 7747 del 18.05.2022; 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami entro il termine previsto; 

DETERMINA 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI APPROVARE E PUBBLICARE in data odierna 03/06/2022 all’Albo d’istituto e nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito web istituzionale  la graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 Collaudatore  a seguito 

dell’avviso di selezione prot. 7078 del 04/05/2022, per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE   13.1.1A-PON FESR -SI-2021-411 “ Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” (Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021). 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 GIOVANNI POMATA 128,10 

2 ANNA MARIA DE BLASI 90,20 

3 CARLO SIDARI 16,80 

 

 STABILIRE che avverso il presente provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva, è ammesso 

esclusivamente ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 giorni dalla data di pubblicazione, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bonura Aurelia * 

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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