
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – “VALLE DEL FINO” 

64034 C A S T I G L I O N E    M. R. - (TE) 

e-mail certificata: teic81600c@pec.istruzione.it C.M.: TEIC81600C 

 0861.909031 -  email:  teic81600c@istruzione.it C.F. : 92024400670 C.U. IPA : UFMM9L 

All’Albo dell’Istituto  

Al Sito web dell’Istituto  

All’Ing. Giampiero De Vincentiis  

Agli Atti  

Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA CANDIDATURA PROGETTISTA da impiegare 

nel Progetto - 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” 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156 – CUP: I39J21007900006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto L.vo n.165 del 30-03-2001,  

VISTA la legge 244 del 24-12-2007;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTA la circolare 02 del 11-03-2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. D.to Funzione 

pubblica, ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTO l’Avviso Pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici” – 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) - Obiettivo specifico 

13.1 - Azione 13.1.1; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" - 2014 – 2020;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR MI AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021; 

CONSIDERATO che tra i Progetti autorizzati, quello presentato dall’ I.C. Valle del Fino di Castiglione M. 

R., identificato con codice 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-156  è stato ammesso al finanziamento per l’importo 

di € 65.479,74; 
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VISTE le linee guida e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi 

Strutturali Europei;  

VISTO il codice dei contratti pubblici D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n.56, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n.50;  

VISTO l’avviso pubblico di selezione di un Progettista per la formazione della graduatoria prot. n. 

1088/IV.5 del 01/03/2022; 

VISTA la nomina della Commissione di Valutazione prot. n.1363/IV.5 del 17/03/2022;  

VISTO il verbale della Commissione di valutazione delle candidature pervenute a questa Istituzione 

scolastica prot. 1365/IV.5 del 17/03/2022; 

PUBBLICA 

Le seguenti graduatorie provvisorie. 

 

GRADUATORIA PROGETTISTA 

Avverso le graduatorie, è ammesso ricorso che deve essere presentato esclusivamente al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Valle del Fino” di Castiglione M.R. entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo della scuola e la Scuola deve pronunciarsi sul 

ricorso stesso nel termine di 5 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. Scaduti i 

termini per la presentazione e la decisione sui ricorsi, la graduatoria assume carattere definitivo e 

avverso la graduatoria medesima è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione 

di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO1  

Prof. Giuliano PERILLI 

                                                           
1(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa)   

N. COGNOME NOME PUNTI 

1 DE VINCENTIIS GIAMPIERO 70 
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