
 

 
Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca 

tel: 0583 22048 - Fax: 0583 229469 - Codice Fiscale 80004360469 -Codice Meccanografico LUIC84200A 
e-mail: luic84200a@istruzione.it - PEC: luic84200a@pec.istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 
 

 

                       

Montecarlo, 19 febbraio 2022 

        

OGGETTO: Decreto di approvazione graduatoria provvisoria: selezione n. 1  PROGETTISTA 

GESTIONALE per il PON-FESR: 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. 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. 

 

Codice progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69 

 CUP: J19J21014600006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO  l’Avviso per la selezione di personale interno” Prot. n. 608/IV.5 del 10/02/2022 per la procedura 

di reclutamento di n. 1 Progettista Gestionale per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69- 

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”; 

 VISTA la candidatura pervenuta entro i termini previsti dal bando; 

 TENUTO CONTO dell’esame della candidatura pervenuta e delle valutazioni dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali espresse dalla Commissione, riunitasi in data  18/02/2022 prot n. 790/IV.5 ; 

 

DECRETA 

 
di approvare e pubblicare la graduatoria provvisoria per il reclutamento della figura di n. 1  Progettista 

Gestionale per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-69- 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”; 

 

 Per l’incarico di Progettista Gestionale: 

Marco Lardieri  10 p.ti 

 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto, nell’area Amministrazione trasparente e  

PON del sito web dell’Istituto. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso formale ricorso al Dirigente Scolastico nei tempi e modi previsti 

dalla normativa vigente e dal bando. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Barbara Mechelli 
         FIRMATO DIGITALMENTE 
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