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Prot. (vedi segnatura) Macerata lì (vedi segnatura) 

 

All’albo on line 
 

OGGETTO : 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 pubblico per il reclutamento 
di un esperto interno per il conferimento dell’incarico di collaudatore– pubblicazione graduatoria e individuazione 
vincitore 
 
CNP: 13.1.2A -FESRPON-MA-2021-122 
 CUP: C89J21016220006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Dlgs. N. 165 del 30 marzo 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche". 
VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”. 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”. 
VISTO il D. lgs 50/2016 ess.mm.ii.; 
VISTO l’avviso di selezione prot. n.1999/2022; 
VISTO il verbale della commissione tecnica di valutazione prot. int. n. 3100/2022, agli atti di Istituto . 

DECRETA 
La pubblicazione delle seguenti graduatorie, relative alla procedura in oggetto, all’albo on line di Istituto. 

GRADUATORIA COLLAUDATORE PON CABLAGGIO STRUTTURATO E 
SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

COGNOME E NOME PUNTI 
1. GIUSEPPE FORNARO 24 

 
INDIVIDUA 

Il Prof. Giuseppe Fornaro  quale assegnatario dell’incarico in oggetto. 

                           
           Il Dirigente scolastico  
 Roberta Ciampechini 

  

  

 
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. 
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