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Prot. n. 675 AP/1 Ciampino,  08/03/2016 

Decreto n. 995  

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  PROGETTISTA INTERNO  
E COLLAUDATORE INTERNO 

 

nell’ambito del PON-FESR per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-306 

 

CUP E86J15000750007 

CIG CIG: Z2218C7B72 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 del MIUR, modulo 10.8.1. 

A1 relativo all’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e   

ambienti per l'apprendimento”- con cui da la possibilità alle istituzioni scolastiche statali del 

primo e del secondo ciclo di accedere ai finanziamenti FESR per la realizzazione o 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

VISTA la nota n. 4060 del 22/09/2015 inviata al Comune di Ciampino in cui si richiede 

l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle infrastrutture della rete 

dati wi-fi finanziati con Fondi Strutturali gestiti dal PON (Programma Operativo Nazionale); 

VISTA la nota MIUR della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n. 

AOODGEFID/1708 del 15/01/2016 pubblicata sul sito MIUR, con la quale si comunicava 

l’avvenuta autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 10/12/2015; 

VISTA la specifica delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 24/09/2015; 

VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001; 

VISTO il Piano Integrato FESR autorizzato dal MIUR con nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 

20/01/2016; 

VISTO  il bando interno Prot. n. 352C/3 del 16/2/16; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/02/2016 – decreto 994; 

CONSIDERATO che sono trascorsi utilmente i 15 gg. previsti per la presentazione di eventuali 

ricorsi senza che ne siano stati presentati; 
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Decreta 

 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie di merito definitive per Esperto Progettista 

ed Esperto Collaudatore delle apparecchiature e opere, realizzate nell'ambito del progetto PON-FESR 

per la realizzazione delle infrastrutture di rete LAN/WLAN CODICE IDENTIFICATIVO DEL 

PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-306, secondo la tabella allegata che è parte integrante 

del presente provvedimento. 

Avverso la stessa graduatoria è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 

giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

ESPERTO PROGETTISTA 

 

CANDIDATO A B C D TOTALE 

Gargano Silvia 5 5 35 // 45 

 

Legenda:  
A= Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 
B= Certificazioni competenze inerenti le TIC 

C= Esperienze professionale come Funzione Strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle  
nuove tecnologie 

D= Pregresse esperienze, in qualità di Progettista/Collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito  
della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica 

 

 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 

CANDIDATO A B C D TOTALE 

Cuzzoli Silvia 10 // // // 10 

 
Legenda:  
A= Abilitazione professionale attinente la tipologia di incarico 

B= Certificazioni competenze inerenti le TIC 
C= Esperienze professionale come Funzione Strumentale al POF per il sostegno ai docenti nell’uso delle  

nuove tecnologie 
D= Pregresse esperienze, in qualità di Progettista/Collaudatore, in progetti di carattere istituzionale nell’ambito 

della fornitura di dotazioni informatiche per la didattica 
 

 

 

 

 

 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

M.Teresa Martelletti 
(firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993) 
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