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Atti – Fascicolo progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”- Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021 

Albo d’istituto – Sito web – Sezione PON FSE 2014-2020 – Amministrazione trasparente 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA progettista PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-
411 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - (Avviso prot. n. 20480 del 
20/07/2021) 
 

Autorizzazione progetto Codice identificativo 
progetto 

Codice CUP Titolo progetto 

 

AOODGEFID0040055 
del 14/10/2021 

 

13.1.1A-FESRPON-SI- 

2021-411 

 

 

J99J21007110007 

 

“Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici 

scolastici” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia 
cablate che wireless, all’interno delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di dotare gli edifici scolastici di 
un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 
consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, 
assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione 
degli accessi; 
CONSIDERATO che sulla base dell'avviso AOODGEFID/20480, l’Istituto DI Istruzione Superiore Leonardo 
Da Vinci di Trapani ha inoltrato la candidatura - Progetto: " Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 
edifici scolastici "; 
VISTE le delibere degli organi collegiali, relative alla partecipazione all’Avviso pubblico PON FESR 20480 
del 20/07/2021 “Reti locali cablate e wireless nelle scuole”; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di Autorizzazione e impegno di spesa 
del progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici per l’importo complessivo di € 48.177,35; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 13713 del 21/12/2021 di formale assunzione in bilancio per 
l’importo complessivo di € 48.177,35; 
VISTO il piano finanziario del progetto autorizzato  e l’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; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 29 del 18/02/2020 e n.19 del 22/11/2022  relativa ai “Criteri di 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEONARDO DA VINCI” TRAPANI 
ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

Elettronica e Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni -Traporti e logistica 
C.M. TPIS01800P –C.F.80004460814 

Piazza XXI Aprile- 91100 TRAPANI-tel.092329498 

ISTITUTO SUPERIORE L.DA VINCI - C.F. 80004460814 C.M. TPIS01800P - A46B38E - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0003192/U del 18/02/2022 11:46IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:TPIS01800P@istruzione.it
mailto:TPIS01800P@pec.istruzione.it


selezione per incarichi progetti PON ; 
CONSIDERATO che la progettazione delle predette attività deve essere assicurata da personale interno o 
esterno all’istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione alla progettazione di reti 
locali cablate e wireless; 
VISTO l’Avviso interno  prot. 1889 del 03/02/2022 per il reclutamento di progettista PON 13.1.1A- 
FESRPON-SI-2021-411 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - (Avviso prot. n. 
20480 del 20/07/2021); 
PRESO ATTO che è pervenuta, regolarmente nei termini, n.1 candidatura di Esperto esterno per progettista 
PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-411 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 

CONSIDERATO  che non è previsto ricorso avverso la graduatoria visto che è pervenuta 

una sola domanda, 
 

DETERMINA 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
DI APPROVARE E PUBBLICARE in data odierna 18/02/2022 all’Albo d’istituto e nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale  la graduatoria definitiva per il reclutamento di n. 1 
progettista a seguito dell’avviso di selezione prot. n. 1889 del 03/02/2022, per il progetto PON 13.1.1A-
FESRPON-SI-2021-411 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici; 
 
 

GRADUATORIA 
PROGETTISTA 

PON 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-1 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici - (Avviso prot. n. 20480 del 20/07/2021) 

POSIZIONE Cognome e Nome Punteggio attribuito 

1 LAUDICINA GIUSEPPE 33,5 
 
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  

Aurelia Bonura  
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