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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“ELEONORA D’ARBOREA”  

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola secondaria 1° grado 

09037 SAN GAVINO MONREALE (VS) – Via Foscolo s.n. –  

Tel. 070-9339426/ Fax. 070-9339426 

caic86300q@istruzione.it – caic86300q@pec.istruzione.it   

C.F. 91019750925 - C.M. CAIC86300Q - CUP F19J21007350006 

 

Al Sito Web dell'Istituto 

All’Albo 

Agli Atti 

Oggetto: Decreto DS pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di esperti interni/esterni 

per la figura professionale di Progettista - Progetto PON.  “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” - Avviso MIUR Pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 -  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20. (Avviso di selezione esperti 

interni/esterni del 21/02/2022 Prot. n.1841). 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo  Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale - Avviso Pubblico Prot. n. 20480 del 20/07/2021 - 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Obiettivo specifico 13.1: 

“Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” - Azione 13.1.  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/PON FESR 20480/2021 Reti locali cablate e wireless, Avviso 

pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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”; 
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Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione– Dipartimento per la Programmazione e la 

gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV – Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale si 

autorizza il progetto di cui CUP: F19J21007350006– codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-

2021-20 titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” per un importo 

pari a € 61.263,12. La chiusura amministrativo contabile “Chiusura progetto” sulla piattaforma 

GPU deve avvenire con tempestività e comunque entro il 31 ottobre 2022, nonché certificati su 

SIF al massimo entro il 30 dicembre 2022, salvo proroghe concesse dall’ADG; 

Visto  il Verbale del Consiglio di istituto  n. 1 del 14 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il 

Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2021-2022; 

Vista il Verbale n. 9 del 14.10.2021 del Consiglio di Istituto con la quale si approva e si aderisce al 

Progetto al progetto PON 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 titolo “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici”; 

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 8295 del 22/11/2021 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-20 autorizzato e finanziato; 

Vista il Verbale n. 2 dell’ 11.02.2021 del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il 

Programma annuale 2022; 

VISTO l'avviso di selezione Prot. n. 1841 del 21/02/2022 per l'individuazione del personale esperto 

interno/esterno per la figura professionale di PROGETTISTA del Progetto PON in  questione, 

pubblicato all'albo pretorio del Sito Web dell'Istituto in data 21/02/2022 con scadenza 

presentazione candidature in data 08/03/2022; 

 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n. 2351 del 09.03.2022, appositamente istituita in 

data 09.03.2022 con lettera prot. n. 2348 per la selezione delle candidature; 

 

TENUTO CONTO che alla data di scadenza sono state presentate per la figura di PROGETTISTA tre 

candidature, di cui due esterne ed una interna di altra istituzione scolastica; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di pubblicazione delle graduatorie provvisorie  Prot. 2352 

del 09.03.2022; 

TENUTO CONTO che non sono stati presentati ricorsi avverso alle graduatorie pubblicate; 

 

DECRETA 

 l'emanazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione di n. 1 progettista  
GRADUATORIA A COSTITUTITA DA CANDIDATI INTERNI ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

Cognome Nome  

Titoli di 
studio + 
Ordine   

professional
e 

Pregeresse collaborazioni con le 
scuole con compiti di sicurezza 
sui luoghi di lavoro + Pregresse 
esperienze di progettazione reti 

locali 

Pregresse 
esperienze di 

amministratore 
di sistema, 
assistenza e 

manutenzione 
hardware 

Pregresse 
esperienze 

come 
progettista
/collaudat
ore PON 

FESR 

Certificazio
ni 

professiona
li 

nell’ambito 
delle reti 

LAN/WLA
N 

Totale 
puntegg

io 

NESSUN CANDIDATO 
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GRADUATORIA B COSTITUTITA DA CANDIDATI INTERNI DI ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

Cognome Nome  

Titoli di 
studio + 
Ordine   

professional
e 

Pregresse collaborazioni con le 
scuole con compiti di sicurezza 
sui luoghi di lavoro + Pregresse 
esperienze di progettazione reti 

locali 

Pregresse 
esperienze di 

amministratore 
di sistema, 
assistenza e 

manutenzione 
hardware 

Pregresse 
esperienze 

come 
progettista
/collaudat
ore PON 

FESR 

Certificazio
ni 

professiona
li 

nell’ambito 
delle reti 

LAN/WLA
N 

Totale 
puntegg

io 

Misisca  * Remo 20 0 0 15 

 
 

10 45 

*Si esclude il candidato Misisca Remo in quanto non ha raggiunto il 60% del punteggio massimo  previsto 

dalla griglia di valutazione (110) e non possiede valutazioni in almeno 5 aree come previsto dal Bando. 

 

GRADUATORIA C COSTITUTITA DA CANDIDATI ESTERNI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

 

Cognome Nome  

Titoli di 
studio + 
Ordine   

professional
e 

Pregresse collaborazioni con le 
scuole con compiti di sicurezza 
sui luoghi di lavoro + Pregresse 
esperienze di progettazione reti 

locali 

Pregresse 
esperienze di 

amministratore 
di sistema, 
assistenza e 

manutenzione 
hardware 

Pregresse 
esperienze 

come 
progettista
/collaudat
ore PON 

FESR 

Certificazio
ni 

professiona
li 

nell’ambito 
delle reti 

LAN/WLA
N 

Totale 
puntegg

io 

Murru  
Gabriele 

Marco 
25 20 20 15 

 

80 

Di Pietro* Fabio 25 0 20 0 

 
 

10 55 

 

*Si esclude il candidato Di Pietro Fabio in quanto non ha raggiunto il 60% del punteggio massimo previsto 

dalla griglia di valutazione (110)  e non possiede valutazioni in almeno 5 aree come previsto dal Bando. 

 

Il presente decreto viene pubblicato in data 14.03.2022 all'Albo dell'Istituzione Scolastica. 

Si procederà immediatamente alla stipula dell’incarico di Progettista con l’Ing. Murru Gabriele Marco. 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Susanna Onnis 
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a 

                                                                                                                                           stampa ai sensi art. 3, comma 2 d. l.vo 39/93 




