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Ist i tu to Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

 
 
 

 

C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312       C.M. SAEE8BK01A 
Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAMM8BK019  

Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089.  383344 

 

Agli interessati 

All’albo 

Al sito web 

 
OGGETTO: graduatoria provvisoria per l’assegnazione dell’incarico di progettista relativamente al 

progetto 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. 

 

CUP: G69J21007130006 - CIP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-110 

 

IL DIRIGENTE 
ACCERTATO la validità delle candidature e il possesso dei requisiti, 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei titoli e delle esperienze utili al 

  conferimento degli incarichi di cui all’oggetto; 

 

DECRETA 

la seguente graduatoria: 

 

PROGETTISTA 
Ingegnere Duilio Edoardo prot. 527 del 10/02/2022  punteggio 190/190 

 

Il presente atto costituisce notifica agli interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da presentarsi entro 5 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo, trascorso tale termine la graduatoria sarà da considerare definitiva. 

 

Pontecagnano Faiano 14/2/2022                 

La Dirigente 

  dott.ssa Ginevra de Majo 

 

 




