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Agli Atti  
Al sito web  
Alla DSGA 

 
 
Oggetto:  Pubblicazione graduatorie “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole” 
BANDO PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PROGETTISTA E 
COLLAUDATORE RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO, DI ALTRE AMMINISTRAZIONI, O ESTERNO 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 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. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 
CUP: E89J21008610006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 nuovo codice degli appalti e successive modifiche;  
VISTO il Programma Annuale 2022  
VISTA la necessità di procedere all’individuazione di figure di elevato profilo professionale in possesso di 

specifica professionalità in qualità di esperto progettista e collaudatore nell’ambito del progetto au-
torizzato con nota MI Prot. n° AOODGEFID 004005 del 14/10/2021; 

VISTO l’avviso di selezione Prot.n. 982 del 03.03.2022 per l’individuazione delle figure di progettista e col-
laudatore per l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTO il verbale della Commissione per l’apertura delle buste e valutazione delle candidature pervenute 
prot. n. 1196 del 14/03/2022; 

PRESO ATTO della rinuncia da parte del Sig. Della Mura Ferdinando a concorrere in qualità di Collaudatore, perve-
nuta via mail in data 14/03/2022 e assunta agli Atti con prot. n. 1201 del 15/03/2022; 

DISPONE 
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La pubblicazione all’Albo online della scuola sul sito internet www.icest3brescia.edu.it della graduatoria provvi-
soria di seguito riportata per Progettista e Collaudatore per l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-438 
 

 COGNOME E NOME DATA CANDIDATURA RUOLO PUNTI 

1 RASI GIANMARIA 08/03/2022 COLLAUDATORE 15 

2 DELLA MURA FERDINANDO 09/03/2022 PROGETTISTA 18 

 
Alla graduatoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo e sul sito internet della 
scuola. 
Trascorso tale termine senza reclami, tale graduatoria diverrà definitiva. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
c.. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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