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Prot.n. 13690/4.1.o      Rapallo, 23-12-2021 
 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-99 Titolo del progetto: “Wifi per tutti” 
CUP: F69J21007970006 

All’ALBO ON LINE  
Al SITO WEB   

AGLI ATTI 

 
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA - ESPERTI ESTERNI per n.1 incarico di progettista da 
utilizzare per l’attuazione del progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 333 del 14/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 14 Ottobre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart 
classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 DEL 14-10-2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n.2 del 27-10-2021 e del Consiglio di Istituto 
n.191 del 28-10-2021 con cui si è proceduto all’approvazione dell’attuazione del 
progetto in oggetto; 

VISTA  la delibera  e del Consiglio di Istituto n.194 del 28-10-2021 di approvazione dei 
criteri di selezione relativi alle figure di progettista e di collaudatore; 
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VISTA la ratifica di assunzione in bilancio con delibera del Consiglio d’Istituto n.192 del 
28-10-2021 relativo al progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto in progettazione per il progetto in 
oggetto; 

VISTO  l’avviso interno prot. n.12089/4.1.o del 15/11/2021, per reclutamento di esperti 
(Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e n.1 
incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione del progetto con Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole 

CONSIDERATO che per la figura di progettista non è stata avanzata nessuna candidatura nei 
termini prescritti da parte di personale interno all’Istituzione scolastica; 

VISTA la necessità di procedere al reclutamento di personale esterno per il suddetto 
incarico; 

VISTO  l’avviso esterno prot. n. 12652/4.1.o del 26-11-2021, per reclutamento di esperti 
(Personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista da 
utilizzare per l’attuazione del progetto con Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole; 

VISTE  le domande pervenute; 
VISTO  il Verbale della Commissione di valutazione delle domande, prot. n.13130/4.1.o del 

9-12-2021 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot.n.13131/4.1.o del 9-12-2021, 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro i termini, 

 
INDIVIDUA 

LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA 
per l’incarico di progettista: 
 
ESPERTI ESTERNI 

INCARICO  NUMERO 
D’ORDINE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
TOTALE 
ATTRIBUITO 

PROGETTISTA 1 GARIBALDI ANDREINO 43 

 
il Dirigente procederà all’attribuzione dell’incarico di progettista per la realizzazione del Progetto 
PON FESR 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-99. 
 
Rapallo, 23-12-2021      Il Dirigente scolastico 

Prof. Giacomo Daneri 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


