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Bergamo, 11/1/2022 Al sito web del Liceo Classico Paolo Sarpi - sezione PON

Agli atti

e p.c. all’ A.T. Claudio Pacileo

al sig. Marco Termini

OGGETTO: Verbale della commissione di valutazione per le candidature di progettista e collaudatore

nell’ambito del progetto FESRPON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -

Graduatoria definitiva

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 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28
CUP: H19J21005600006

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

composta da:

● Dirigente Scolastico Antonio Signori
● DSGA Barbara Innocenti
● A.A. Greta Bonetti

Riunitasi in data 11 gennaio 2022 alle ore 12:00 presso i locali del Liceo Sarpi,

VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti

locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID 0040055 del
14/10/2021  destinato alla scrivente istituzione scolastica e registrata internamente con ns. prot. n
5048 del 02/11/2021;
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PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico è nominato Responsabile Unico del Progetto come da nomina prot. n

6376 del 21/12/2021;

VISTA la determina a contrarre per la ricerca di esperti interni/esterni per l'individuazione di progettista e

collaudatore progetto PON Reti ns. prot 6377/04-06 del 21/12/2021;

VISTA l’Avviso per la selezione di esperti interni/esterni per l'incarico di progettista e collaudatore progetto

PON Reti ns. prot. 6378/04-06 del 21/12/2021;

VISTA la Nomina commissione di valutazione candidature per incarichi esperti interni / esterni ns. prot 14/I-7

del 5/01/2022;

VISTE le istanze di partecipazione pervenute e registrate presso l’ufficio protocollo con i seguenti numeri:

6450/04-06 del 29/12/2021 e 6454/04 del 29/12/2021;

RIPORTA QUANTO SEGUE

Sono pervenute in totale due richieste per l’avviso riportato nelle premesse. Entrambe complete di tutta la
documentazione richiesta ed entro i tempi prescritti.

La prima istanza ricevuta, prot. 6450 del 29/12/2021 è stata trasmessa dall’ A.T. interno sig. Claudio Pacileo
per il ruolo di collaudatore. L’istanza risulta completa di tutti gli elementi prescritti e il CV del sig. Pacileo
corrisponde alle richieste per il ruolo di collaudatore che intende ricoprire. Non vi sono ulteriori istanze
pervenute per lo specifico ruolo di collaudatore e pertanto, essendo il sig. Pacileo unico in graduatoria, si
procede all’affidamento dell’incarico di collaudatore del progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28 “Cablaggio
strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” in via definitiva

La seconda istanza ricevuta, prot. 6454 del 29/12/2021 è del sig. Marco Termini, esperto esterno, per il ruolo
di progettista. L’istanza risulta completa di tutti gli elementi prescritti e il CV del sig. Termini corrisponde alle
richieste per il ruolo di progettista che intende ricoprire. Non vi sono ulteriori istanze pervenute per lo
specifico ruolo di progettista e pertanto, come nel precedente caso, essendo il sig. Termini unico in
graduatoria, si procede all’affidamento dell’incarico di progettista del progetto
13.1.1A-FESRPON-LO-2021-28 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” in via
definitiva.

Si riportano le tabelle con le graduatorie definitive e i relativi punteggi assegnati dalla commissione ai
candidati

Posizione Nome del candidato N. prot. istanza Ruolo della candidatura Punteggio validato dalla
commissione

1 Claudio Pacileo 6450 del 29/12/2021 Collaudatore 11

Posizione Nome del candidato N. prot. istanza Ruolo della candidatura Punteggio validato dalla
commissione

1 Marco Termini 6454 del 29/12/2021 Progettista 49

Concluse l’analisi delle candidature, la commissione si congeda alle ore 12:20. Il dirigente provvederà a
trasmettere la lettera di nomina ai due candidati.



Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


