
 

 

 

 

 

 
Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-203 

CUP: B49J21006010006 
 

Oggetto: Decreto pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA - “ESPERTO COLLAUDATORE” e 

“RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” - 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. 

 

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”; 

 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/- 0040055 del 14.10.201 autorizzazione 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”; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 8678 del 16/11/2021 di assunzione nel Programma Annuale 2021 dei 

finanziamenti del progetto relativo all’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: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 

Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1  
74023 GROTTAGLIE 

tel. uffici segret. 099 5620700-703-705 
 tel. Dirigente Scolastico 099 5620704 tel. DSGA 099 5620701  

www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 
Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454)  

Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956) 
Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5620700)  

Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5639767) 

http://www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it/
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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; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 10/09/2019 relativa ai criteri generali di individuazione 
delle figure di sistema; 
 
VISTO il regolamento Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 17 del 10/09/2019 sui criteri per la 
disciplina degli incarichi agli esperti con cui sono definiti i criteri generali per l’individuazione delle figure di 
sistema; 
 
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 4/2017 (Prot. n. 1627/A20) del 05.04.2017; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 14/2017 (Prot. n. 1849/A20) del 19.04.2017; 
 
RILEVATA la necessità di individuare la figura di un “ESPERTO COLLAUDATORE” e di un “RESPONSABILE 
DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” per l’espletamento del progetto; 
 

VISTO l’avviso interno di selezione per “Esperto Collaudatore” e “Responsabile delle attività di 
gestione e di coordinamento” prot. n. 1641 del 18.02.2022; 
 

PRESO ATTO di n. 1 domanda pervenuta per “ESPERTO COLLAUDATORE” e per n.1 domanda 

“RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO”; 

VISTO il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1881 del 25.02.2022; 
 

 

DECRETA  

la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA relativa alla figura professionale di n. 1 “ESPERTO 

COLLAUDATORE” e di n.1 “RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” 

nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireles nelle scuole”:  

 

“ESPERTO COLLAUDATORE”  

Ins.: Anna Maria LONOCE 
Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito al  
candidato 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Collaudatore: 
punti 2 per ogni esperienza 

10 4 

Competenze informatiche certificate: punti 3 per ogni certificazione 15 15 

Esperienze pertinenti (Gestione di laboratori informatici, Gestione di 
rete, ecc...): punti 3 per ogni esperienza 

15 6 

Partecipazione a corsi o seminari attinenti alla professionalità richiesta: 
punti 2 per ogni corso 

10 0 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 50 25 



 

 

 

“RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO” 

Ins. Vittoriana ETTORRE 
Punteggio 
max 

Punteggio 
attribuito al  
candidato 

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di Progettista: punti 2 
per ogni esperienza 

10 4 

Competenze informatiche certificate: punti 3 per ogni certificazione 15 15 

Esperienze pertinenti (Responsabile del controllo dell’integrità e della 
completezza dei dati progetti PON, attività documentata di progettazione 
laboratori scolastici, gestione laboratori informatici): punti 3 per ogni 
esperienza 

15 9 

4. Altri titoli specifici inerenti l'incarico: punti 2 per ogni corso 10 0 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 50 28 

 

Avverso la predetta graduatoria sarà ammesso ricorso al TAR entro gg. 60 ed al capo dello Stato entro gg. 

120 rispetto alla data di pubblicazione.  

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo sul sito web della scuola 
all’indirizzo http://www.istitutocomprensivopignatelli.gov.it. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco RAGUSO 

documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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