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Inveruno, 18 marzo 2022                                                                               

                                                                                                                                                                                           
                                                                                       Al sito web dell’Istituto 
                                                                                       Agli atti                                                                                                      

                                                                                                     
Oggetto: Graduatoria progettista, avviso interno prot. n. 1065 dell’8/03/2022 

 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. 
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. CUP: H79J21003970006 

 
 
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 MI Autorità di Gestione PON -2014-2020 n. Prot. Prot. AOODGEFID – 
0040055 del 14 ottobre 2021 con al quale si autorizza l’attuazione del progetto; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi; 
 

Visto Il proprio decreto di assunzione in bilancio Prot. 5264 del 3 novembre 2021; 

Visto L’art. 5 della legge n. 241/1990; 
 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Visto l’art.52 comma 1, Testo Unico Pubblico Impiego; 

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

Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Vista la delibera n.16 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di adesione ai progetti 
PON: Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso pubblico prot.n. 20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM”; 
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Vista la delibera n.17 del 9 febbraio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del 
Programma Annuale 2022; 
 

Vista la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata 
gestione economica del progetto in oggetto; 
 

Attesa la necessità di questa Istituzione Scolastica di svolgere le attività previste 
nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

Visto L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Visto L’esito dell’avviso interno, prot. n. 1065 dell’8/03/2022, finalizzato al 
reclutamento di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore nel quale è previsto la 
valutazione dei CV da parte del Dirigente; 
 

Viste le istanze di partecipazione pervenute in n° di n. 2 per il ruolo di collaudatore e di 
n. 1 per il ruolo di progettista;  
 

Visto i CV allegati alle istanze di partecipazione; 

Visto che risultano essere pervenute nei termini previsti ossia entro il giorno 
14/03/2022 le seguenti candidature protocollate in ordine di arrivo: 

 
Valutata la documentazione relativa alle istanze risultano i seguenti punteggi 
A)   TITOLI CULTURALI: PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE Punteggio 

A.1: Laurea in discipline tecnico-scientifiche 10 Punti  

A.2: Diploma di scuola secondaria di secondo grado in 
materie tecniche 5 punti 5 

A.3 Corsi di specializzazione e di perfezionamento post 
laurea nel settore informatico 1 punto (massimo 3 punti)  

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE  

B.1 Esperienza pregressa in qualità di progettista di reti 
cablate nelle istituzioni scolastiche e/o nella 
realizzazione delle infrastrutture di rete 

3 PUNTI PER ESPERIENZA 
(MASSIMO 15 PUNTI) 

3 
 

B.2 Esperienza pregressa nella amministrazione di reti 
cablate e internet presso scuole secondarie 

3 PUNTI PER ESPERIENZA 
(MASSIMO 30 PUNTI) 

 
30 

B.3 Esperienza pregressa come progettista delle 
infrastrutture hardware di aule e laboratori 

1 PUNTO PER ESPERIENZA 
(MASSIMO 10 PUNTI) 

 
 

Totale punteggio 38 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso citato in premessa,” in ogni caso gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze 
progettuali” 

Decreta 
Art. 1 
la graduatoria in ordine di punteggio conseguito è così formata: 

posizione n. Nominativo Punteggio 
1 Sig. Siano Lucio 38 

 
 Art. 2  
Al sig. Siano Lucio verrà affidato l’incarico di progettista nell’ambito del progetto in oggetto. 

candidatura n. nominativo Prot. 
01 Sig. Siano Lucio n. 1176/2022 del 14/03/2022 



 

  

 
 
 Disposizioni finali  
La presente graduatoria è pubblicata all’albo on line del sito internet di questa istituzione scolastica.  
  

                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         
                 Prof. Antonio Zito  
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