
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“Gian Giacomo Ciaccio Montalto” 

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI – Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106  
CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004  

e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it 
www.icciacciomontalto.edu.it 

 
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) - REACTEU 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. AOODGEFID/20480 del 
20/07/2021.  
 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-24  
CUP: D99J21007050006 
 
Prot. n. 2466/IV.2                Trapani, 04/03/2022 
 

Agli atti della scuola 
 

Al sito web 
 
OGGETTO: Graduatoria definitiva Progettista e collaudatore. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless 
nelle scuole, emanato nell’ambito del 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; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 55 del 21/05/2021 e la delibera del Consiglio di istituto 
n. 8 del 12/07/202 con le quali si approva a ratifica l’adesione alla partecipazione dell’Istituto 
Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 
per la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”; 

VISTO  l’inoltro del Piano, codice 1056366, in data 27/07/2021, assunto al protocollo n. 21229 del 
28/07/2021; 

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID40055 del 14/10/2021, assunta al protocollo n. 
6912.VI.1 in data 19/10/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno 
di spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 42.307,61; 

VISTO  il D.I. 129/2018 e il D.A. 7753/2018;  



VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”; 

VISTA  la necessità di reperire un progettista e un collaudatore interno/esterno di comprovata 
esperienza per svolgere attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto “Cablaggio 
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-
2021-24; 

VISTE  la Delibera del Collegio dei Docenti n.27 dell’11/09/2015, di approvazione dei criteri di 
comparazione dei curricula del personale interno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto 
progettista e esperto collaudatore. 

VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 02/03/2016 con la quale è stato deliberata 
l’approvazione dei criteri griglie per la selezione di progettista e collaudatore; 

VISTA la propria “Determina per il reclutamento di progettista collaudatore interno/esterno” per 
l’attuazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-24 Prot. n. 927/IV.5 del 31/01/2022; 
VISTO  l’Avviso di selezione per il reclutamento di progettista e collaudatore interno/esterno 
all’Istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- Prot. n. 
928/IV.5 del 31/01/2022 
VISTA  la graduatoria provvisoria prot. n. 2180/IV.2 del 25/02/2022;  

CONSIDERATO CHE  non sono pervenuti ricorsi; 

 
DETERMINA 

 
la seguente Graduatoria Definitiva dei partecipanti alla selezione di cui al bando in premessa cosi 
composta:  
Progettista 
  1. Zichittella Giuseppe  punti 27,5 
  2. Maniscalco Antonino  punti 22 
 
Collaudatore 
  Casano Giovanni   punti 26 
 

Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del Decreto Lgs 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


