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Prot. n.         Gioiosa Marea, 08/03/2022 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Progettista FESR Progetto cod. 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-453. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 settembre 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole –. 

 

C.U.P.: J79J21007720006 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/09/2021, per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

VISTA la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota MIUR 

Direzione generale per i Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

prot. A00DGEFID-0040055 del 14/10/2021, presente sulla piattaforma SIF; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per l’attività di Progettazione;  

VISTO l’avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista emanato il 14/02/2022 

prot. n. 964;  

VISTO le tre candidature pervenute, di cui una da docente presso ITET “Tomasi di Lampedusa” 

METD11050A; 

VISTA la priorità prevista nell’avviso al personale in servizio presso altre scuole; 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 1353 del 07/03/2022 e la tabella di valutazione; 

ACCERTATA la corrispondenza dei requisiti richiesti;  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria e l’assegnazione dell’incarico di collaudatore all’ 

Ing. Roberto Branciforte, docente presso altra Istituzione scolastica, ossia ITET “Tomasi di 

Lampedusa” METD11050A. Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al 

CCNL di categoria, fissato il tetto massimo indicato nell’avviso. Eventuali reclami al dirigente 

scolastico potranno essere presentati entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente atto. 

Decorso tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. Avverso il presente provvedimento è 

ammesso ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 e 

120 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Leon Zingales) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-453  
Avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

Tabella di valutazione Progettista riepilogativa allegata al verbale della commissione. 

 

TITOLI 
BRANCIFORTE 

ROBETO* 

BONO 

GIUSEPPE** 

TUMEO 

GABRIELE** 

Laurea magistrale in informatica con 

specializzazione in reti e comunicazioni 

informatiche o equivalente e relativa iscrizione 

all’albo 

35 35  

Diploma di Istituto Tecnico/Informatica e 

Telecomunicazioni o equivalente e relativa 

iscrizione all’albo 

 15 15 

Specializzazioni o master post lauream coerenti 

con la tipologia di intervento (I livello) 
 5  

Specializzazioni o master post lauream coerenti 

con la tipologia di intervento (II livello) 
 10  

1. Certificazione CISCO (o equivalente) 

CCNA ante 2020 
  2,5 

2. Certificazione CISCO CCNA 2021 o 

equivalente (in alternativa al punto 1) 
   

3. Certificazione CISCO CCNP Routing e 

Switching o equivalente 

4. (in alternativa ai punti 1 e 2) 

 10  

5. Certificazione CISCO expert level o 

equivalente (in alternativa ai punti 1, 2 e 

3) 

   

Esperienze di Progettazione in cablaggio 

strutturato  
 

25  

Esperienze lavorative come amministratore di 

sistemi informatici 
 

25  

Pubblicazioni inerenti la progettazione di reti 

informatiche 
 

5  

Esperienza di docenza in corsi di formazione 

inerenti la progettazione e la realizzazione di 

reti informatiche (minimo 30 ore) 

10 

25 10 

TOTALE 45 155 27,5 
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Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-453  
Avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

Graduatoria provvisoria Progettista  

 
Posizione NOMINATIVO ESPERTO PUNTEGGIO 

1 BRANCIFORTE ROBERTO* 45 

2 BONO GIUSEPPE** 155 

3 TUMEO GABRIELE** 27,5 

 

*Personale dipendente da altra Istituzione scolastica 

** Personale esterno 

 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Leon Zingales) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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