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Protocollo come da segnatura                    Data come da segnatura 
 
Decreto n. 1323 

 
Albo Pretorio 

Sezione PON FESR Sito Web 
 
 
 

PROGETTO 13.1.1A – FESRPON – UM – 2021 - 15 
“CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

CODICE CUP -  C79J21043740006 
ANNUALITA’ - 2021/2022 

FINANZIAMENTO AUTORIZZATO - € 47.367,07 

 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE INTERNO 

INCARICO DI COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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  la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 17/12/2021 che ha previsto l’inserimento del Progetto 
nel PTOF 19-22 e l’assunzione in bilancio; 

VISTO la delibera n.8 del Collegio dei docenti del 06/09/2021 che ha previsto l’inserimento del Progetto 
nel PTOF 19-22 e l’assunzione in bilancio; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 1243 di assunzione in bilancio Prot. n. 8859 – C/14 del giorno 06/11/2021 
relativo al Progetto in oggetto; 

RILEVATA      la necessità di selezionare n. 1 figura di collaudatore; 

VISTO Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per 
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. 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 verbale di valutazione delle domande pervenute Prot. n. 3179 – IV.2 del giorno 02/05/2022 del 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Spigarelli Sandra; 

 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria sotto riportata all’Albo Pretorio dell’Istituto Scolastico. 
 
n. 1 Collaudatore 

Docente Romeo Fortunato Gaspare 
 

1° Macro criterio: Titoli di Studio Punti 
Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente) 
fino a 89 …………………1 punto 
da 90 a 104…………… 2 punti  
da 105 in poi ………….3 punti 

 
 
 
 

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente)  
fino a 89 ……………………4 punti  
da90 a 99 ………………….5 punti  
da100 a 104 ……………..6 punti  
da105 a 110 e lode……7 punti 
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Corso di perfezionamento annuale / Master inerente il profilo per cui si candida  

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)  

2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(2 per ciascun corso)  

PUNTI 1  

Competenze specifiche certificate  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi 
all’ambito di interesse 

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)  

Iscrizione all’Albo professionale  

3° Macro criterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e reti 
dati) (4 punto per anno) 

PUNTI 8 

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili 
pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 

 

Esperienze lavorative in ambito di cablaggi strutturati / realizzazione rete dati/ambienti 
tecnologici/  
meno di 2 anni ……………………1 punto  
da 2 a 3 anni ……………..………..2 punti  
da 3 a 4 anni ……………..………..3 punti  
da 4 a 6 anni ……………..……..…4 punti  
da 6 a 8 anni …..………………..…5 punti  
da 8 a 10 anni ……………………..6 punti  
oltre i 10 anni …………….……….7 punti  

PUNTI 7 

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) o 

Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per 
anno) 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE: punti 16. 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al TAR, competente per territorio, 
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e 
di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
 
 

Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sandra Spigarelli 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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