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Aggiudicazione definitiva progettista Reti Cablate 

"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 identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-43 
CUP: C89J21026990006  
CIGSIMOG 9150750DC6 

 

VISTO l’avviso del 21/4/2022 prot. N. 1925 e l’aggiudicazione provvisoria prot. N. 1958 del 

22/4/2022 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID - 0000019 del 3/01/2022 di 
formale autorizzazione del progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” – codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-43, importo 
complessivo autorizzato di € 43.543,43; 
 
PREMESSO CHE l’Istituto attua progetti nell’ambito dei “ 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” 
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PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità 

di RUP la responsabilità della esecuzione;  

RILEVATA l’assenza di candidature di personale interno;  

PRESO ATTO che nei termini previsti non sono pervenuti reclami ; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

DECRETA 

l’approvazione della graduatoria definitiva relativa alla selezione di Esperto Progettista 

interno/esterno all’istituzione scolastica relativo all’attività del Progetto “Avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20/7/2021 

 Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-LA-2022-43 
CUP: C89J21026990006  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

NOMINATIVO ATTIVITA’ PUNTI 

MORETTI ANDREA Progettista 3 

 

Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico. Avverso la presente graduatoria è ammesso 

ricorso al solo giudice amministrativo o al Presedente della Repubblica nelle forme e tempi consentiti 

dalla legge Il presente decreto viene pubblicato, all’Albo on line dell’Istituto, in Amministrazione 

trasparente e sul sito web: www.icmariolodi.edu.it e nell’apposita sezione PON del sito. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Tassani 
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