
1  

 
 

 

 
Istituto Comprensivo  “Leonardo Sciascia” di Camporeale 

Con sezioni staccate in Grisì e Roccamena 
C.M. PAIC840008 –  C.F. 80048770822  Piazza delle Mimose s.n.c.                  

90043 Camporeale (Pa)  Tel/Fax  0924-37397                   
paic840008@istruzione.it  www.icleonardosciascia.edu.it 

 

 
 

 

C.I.P.: 13.1.11-FESRPON-SI2021-27 
 

CUP: B99J21008440006 

Alla sezione di pubblicità legale – Albo 
on-line del sito internet dell’istituzione 
scolastica  

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORA SELEZIONE esperto interno o 
esterno per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 LUGLIO 
2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole 

 

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. 

C.I.P: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-277 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless nelle scuole. 

 

VISTA la nota Prot. n. 0040055- AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 autorizzazione progetto: 

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” che rappresenta la 

contestuale autorizzazione all’inizio della spesa 

 

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.; 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  

 gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 

VISTA la nota prot. n. 0040055 del 14/10/2021 autorizzativa del progetto 

 

VISTO il proprio bando prot. n° 4222 del 03/12/2021; 

 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto interno  o esterno 

per progettazione PONFESR con prot. n° 106 del  11/01/2022; 
 

VISTO il reclamo nota prot. n° 127 del 12/01/2022; 

 

CONSIDERATO che per mero errore materiale non  è stata visualizzata  la richiesta di candidatura 

(nota prot. 127 del 12/01/2022); 

 

VISTA la riconvocazione della commissione –Prot.n°139 del 12/01/2022; 

 

VISTE le risultanze della commissione giudicatrice nominata con atto prot. n° 174   del 13/01/2022; 
 

DETERMINA 
 
la ripubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 

 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 
complessivamente attribuito 

 
1 

 
PIAZZA GIUSEPPE 

 
60 

 
2 

 
 RIZZO VITO 

 
28 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 
gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito 
internet dell’istituzione scolastica. 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Roccamatisi Patrizia 
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