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Agli Atti 
Amministrazione trasparente 

Sito Web 
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per l’affidamento dell’incarico di Progettista 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso di reclutamento per l’individuazione di Progettista relativo al 13.1.1A-FESRPON- 
MO-2021-46 13.1.1 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici 13.1.1A 
Realizzazione o potenziamento delle reti locali; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

PRESO ATTO dell’istanza pervenuta nei termini fissati nell’Avviso Prot prot. 0000482 - IV.5 - del 
01/02/2022, acquisita agli Atti di questa Istituzione scolastica con prot. 567 del 
07/02/2022; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice agli atti di questa Istituzione scolastica, nominata 
con atto prot. con nomina prot. 0000747 - II.11 - del: 16/02/2022, riunitasi il 14/02/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata sul sito web d’Istituto prot. 0000886 - IV.5 del 
24/02/2022; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

DECRETA 
La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva relativa all’incarico di Progettista per l’attuazione 
del Pon Fesr 13.1.1A-FESRPON-MO-2021-46 13.1.1; 
 
Graduatoria definitiva 
 

POS. COGNOME NOME TITOLO DI STUDIO ESPERIENZE SPECIFICHE 
PREGRESSE 

PUNTI 

1 DI SANTO GIOVANNI 30 20 50 

 

Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al solo giudice amministrativo o al Presidente della 

Repubblica nelle forme e tempi consentiti dalla legge. Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna 
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all’Albo on line dell’Istituto, in Amministrazione trasparente e sul sito web: www.cpiaisernia.edu.it, 

nell’apposita sezione PON del sito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ziveri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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