
 
 

Agli atti del Progetto  

Al Sito web della scuola  
 

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. 

 

OGGETTO: Avviso per la selezione di figure e professionalità con competenze 

tecniche nella realizzazione di reti locali, cablate e wireless nell’Istituto 

per la realizzazione del progetto con Codice identificativo 13.1.1.A-

FESRPON-SI-2021_89. 

CUP: J39J21006830006 

 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO  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. Progetto 

PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-603. 

VISTA La lettera di autorizzazione allo svolgimento del progetto la nota 

autorizzativa del MIUR M. PI . AOODGEFID- AOODGEFID – 0040055 

del 14-10-2021, Progetto PON-FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-603 per un importo autorizzato € 38.958,34. 

VISTA   la delibera di cui al verb. n. 1 del Collegio Dei Docenti del giorno 

03/09/2021 di Adesione generale al Programma Operativo Nazionale.  

VISTA   L’ assunzione in bilancio avvenuto con deliberazione del Consiglio di 

Istituto Del. n. 77, verb. n. 22 dell’11/11/2021. relativo a "Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori 

VISTO   
il Programma Annuale 2022 approvato con verbale del C.I. del 

20.12.2021;   

Prot. N. 0002781/2022 del 19/04/2022 - In Uscita

Ist. Istr. Sec. I° G. Carducci



VISTO 

L’avviso per selezione di due figure tecniche di supporto alla 

progettazione e tre figure per il ruolo di Collaudatore Prot. 

2513/2022 del 04/04/2022 

PRESO ATTO   che, in risposta all’apposito avviso di selezione interna, per le due 

figure di supporto alla progettazione sono pervenute solo due 

candidature di cui una interna, Arch. Piampiano Angelo per 

rilevamento condizioni strutturali dei plessi “Carducci” e 

“Balsamo” e verifica fattibilità del progetto, e una esterna Ing. 

Garito Nicola la direzione dei lavori, assistenza al collaudo e 

definizione del DVR e piano sicurezza dei lavori. Per le tre figure di 

Collaudatore sono pervenute solo tre candidature, tutte interne, da 

parte di Arnone Pasquale, Averna Giuseppe e Medico Calogero, 

tutti A.T. informatici.  

CONSIDERATO Che tutte le candidature sono pervenute entro il termine 

dell’11/4/2022, fissato nell’avviso 2513/2022 del 4/4/2022 

RITENUTE ammissibili e valide tutte le candidature pervenute per le figure di 

supporto alla progettazione e quelle per la figura di Collaudatore; 

EFFETTUATA  l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato e la 
conseguente stesura della graduatoria provvisoria allegata.  

VISTO   il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107  

VISTO  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei" 2014/2020;  

CONSIDERATO  che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di 
selezione al fine di assumere l’incarico richiesto; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

ATTESTA 

 

 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum 

pervenuti dei candidati: 

 
- N. 1 Esperto tecnico per rilevamento condizioni strutturali dei plessi “Carducci” e “Balsamo” e verifica 

fattibilità del progetto di realizzazione della rete e cablaggio ARCH. ANGELO PIAMPIANO (Interno); 
- N. 1 Ingegnere Esperto per la direzione dei lavori, assistenza al collaudo e definizione del DVR e piano 

sicurezza dei lavori ING. NICOLA GARITO (esterno); 



- N. 3 Personale ATA per Collaudo della rete e Accertamento di regolare fornitura compreso il materiale 
pubblicitario: A.T. Informatici 1) SIG. ARNONE PASQUALE (interno), 2) SIG. AVERNA GIUSEPPE, 3) 
SIG. MEDICO CALOGERO. 

La graduatoria che segue, distinta per tipologia di figura, è redatta sulla base della tabella di 

valutazione riportata nell’Avviso di selezione 2513/2022 del 4/4/2022. 

 

Trattandosi di candidature uniche, la graduatoria assume carattere definitivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 

  



 

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. 

OGGETTO: Avviso per la selezione di figure e professionalità con competenze tecniche nella 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless nell’Istituto per la realizzazione del 

progetto.  

AVVISO Prot. n. 2513/2022 del 04/04/2022 

CUP: J39J21006830006 

 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO 

ALLA PROGETTAZIONE E DI COLLAUDO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA 

INFORMATICA  

Codice identificativo progetto: 13.1.1.A-FESRPON-SI-2021_89 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

- N. 1 Esperto tecnico per rilevamento condizioni strutturali dei plessi “Carducci” e 

“Balsamo” e verifica fattibilità del progetto di realizzazione della rete e cablaggio 

Candidatura del Prof. Arch. Piampiano Angelo 
Titoli Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica, ingegneria, architettura ecc.) 
Punti 30 per 110/110+ lode  
Punti 25 da 100/110 a 110/110  
Punti 20 fino a 99/110  

20/30 punti 

Anzianità di servizio nel profilo professionale di Assistente Tecnico 

Informatico nelle scuole statali 

Punti 2 per ogni anno di servizio 

0/20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettazione, collaudatore, definizione 

di Piani di sicurezza in progetti attinenti i lavori di che trattasi  

Punti 5 per ogni esperienza settore richiesto (Max n. 6 esperienze)   

0/ 30 punti 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 20/80 punti 

Graduatoria 

Ordine Cognome e nome punteggio Attribuzione 

1 Piampiano Angelo 20/80 SI 



 

N. 1 Ingegnere Esperto per la direzione dei lavori, assistenza al collaudo e definizione del 
DVR e piano sicurezza dei lavori  

Candidatura dell’Ing. Garito Nicola 
Titoli Punti 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze professionali 
richieste (informatiche, matematica, fisica, ingegneria, architettura ecc.)  

Punti 30 per 110/110+ lode  

Punti 25 da 100/110 a 110/110  

Punti 20 fino a 99/110  

 

 

30/30 punti  

Anzianità di servizio nel profilo professionale di Assistente Tecnico 

Informatico nelle scuole statali 

Punti 2 per ogni anno di servizio 

 

 

0/20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettazione, collaudatore, definizione di 

Piani di sicurezza in progetti attinenti i lavori di che trattasi  

Punti 5 per ogni esperienza settore richiesto (Max n. 6 esperienze)   

10/30 punti  

  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  40/80 punti  

Graduatoria 

Ordine Cognome e nome punteggio Attribuzione 

1 Garito Nicola 40/80 SI 

 

N. 3 Personale ATA per Collaudo della rete e Accertamento di regolare fornitura compreso il 
materiale pubblicitario 

Candidatura dell’Assistente Tecnico Informatico Sig. Arnone Pasquale 
Titoli Punti 

Diploma in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste  

Punti 5 

0/ 30 punti  

Anzianità di servizio nel profilo professionale di Assistente Tecnico 

Informatico nelle scuole statali 

Punti 2 per ogni anno di servizio 

 

20/ 20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettazione, collaudatore, definizione di 

Piani di sicurezza in progetti attinenti i lavori di che trattasi  

Punti 5 per ogni esperienza settore richiesto (Max n. 6 esperienze)   

0/ 30 punti  

  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  20/80 punti  

 



Candidatura dell’Assistente Tecnico Informatico Sig. Averna Giuseppe 
Titoli Punti 

Diploma in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste  

Punti 5 

0/ 30 punti  

Anzianità di servizio nel profilo professionale di Assistente Tecnico 

Informatico nelle scuole statali 

Punti 2 per ogni anno di servizio 

 

4/ 20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettazione, collaudatore, definizione di 

Piani di sicurezza in progetti attinenti i lavori di che trattasi  

Punti 5 per ogni esperienza settore richiesto (Max n. 6 esperienze)   

0/30 punti  

  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  04/80 punti  

 

Candidatura dell’Assistente Tecnico Informatico Sig. Medico Calogero 
Titoli Punti 

Diploma in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste  

Punti 5 

0/ 30 punti  

Anzianità di servizio nel profilo professionale di Assistente Tecnico 

Informatico nelle scuole statali 

Punti 2 per ogni anno di servizio 

 

4/ 20 punti 

Pregresse esperienze, in qualità di progettazione, collaudatore, definizione di 

Piani di sicurezza in progetti attinenti i lavori di che trattasi  

Punti 5 per ogni esperienza settore richiesto (Max n. 6 esperienze)   

0/30 punti  

  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO  04/80 punti  

 

Graduatoria 

Ordine Cognome e nome punteggio Attribuzione 

1 Arnone Pasquale 20/80 SI 

2 Averna Giuseppe 04/80 SI 

3 Medico Calogero 04/80 SI 

 

La presente graduatoria viene affissa all’albo dell’Istituto, trascorsi giorni 5, 
assumerà carattere definitivo in assenza di reclami e ricorsi. Trascorso il 
termine di giorni 5 potrà essere opposto ricorso amministrativo nelle 
modalità e nelle sedi fissate dalla legge. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 
stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 
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