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CUP: D89J21012740006 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-410 
 
Oggetto: pubblicazione graduatorie all’avviso pubblico prot. 3066/VI.3 del 29/11/2021 relativo alla 

selezione di personale interno, esterno per il ruolo di progettista e di collaudatore in relazione ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 di cui all'Avviso pubblico 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 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”. Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” 
-13.1.1A-FESRPON-LA-2021-410; 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la determina 76 prot. n. 3062/VI.3 del 29/11/2021; 
Visto l’avviso pubblico prot. n. 3066/VI.3 del 29/11/2021 per il reperimento di 

progettista e di collaudatore; 
Visto il verbale della commissione prot. n. 119/VI.3 del 19/01/2022 della commissione 

riunitasi il giorno 11/01/2022; 

Tutto ciò visto e rilevato quale parte integrante del presente provvedimento  

 
                     DECRETA 

 
la pubblicazione delle graduatorie, rispettivamente designate con le lettere A (personale interno), B 

(personale di altra istituzione scolastica) e C (personale esterno alle istituzioni scolastiche) risultanti 

all’avviso pubblico prot.n.3066/VI.3 del 29/11/2021 per la selezione di personale per il ruolo di 

progettista e collaudatore per il progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno 

degli edifici scolastici” -13.1.1A-FESRPON-LA-2021-410: 

 

 

  
 

 
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

FRANCESCO D’ASSISI 
00172 ROMA - Viale della Primavera , 207 -  06 121122745 - FAX 06 2415987 

00171 ROMA - Via Castore Durante, 11  06 121122765 - FAX 06 24416806 

RMPS10000A@istruzione.it- http://www.liceofrancescodassisi.edu.it/ 
codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A 

Distretto XV 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO DI ASSISI - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A - ATG60T6 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000120/U del 19/01/2022 10:35:07Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO DI ASSISI LICEO SCIENTIFICO STATALE FRANCESCO DI ASSISI - C.F. 80205370580 C.M. RMPS10000A - ATG60T6 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000120/U del 19/01/2022 10:35VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili

http://www.liceofrancescodassisi.gov.it/


2 

PROGETTISTA: 

GRADUATORIA A: 

Selezione deserta 

 

GRADUATORIA B: 

INGARGIOLA PIETRO PUNTEGGIO TOTALE: 100 

 

GRADUATORIA C: 

Selezione deserta 

 
COLLAUDATORE: 

GRADUATORIA A: 

Selezione deserta 

 

GRADUATORIA B: 

Selezione deserta 

 

GRADUATORIA C: 

CAMBRIA LUCA PUNTEGGIO TOTALE: 80 

 

   di pubblicare la presente determina sul sito web dell’istituto nella sezione 

amministrazione trasparente e nella sezione PON del progetto. 
 
 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                Luigi Maria Ingrosso 
       Firmato digitalmente ai sensi                           

              del CAD e ss.mm. e ii 
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