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Graduatoria definitiva per la selezione di n°1 Collaudatore 

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.  

Nota di autorizzazione Prot.  AOODGEFID - 0040055  del  14/10/2021 
Progetto " Cablaggio strutturato e sicuro all' interno degli edifici scolastici"   
Codice  Identificativo progetto  13.1.1A-FESRPON-SA-2021-83 
CUP   J69J21008220006 

Pos.N° Candidato 1.2.3 Laurea 

4. Docenza 
universitaria 
coerente con 
la tipologia di 

intervento 

5. 
Docenza 
scuola di 

ogni 
ordine e 

grado 
coerente 

con la 
tipologia 

di 
intervento 

6. 
Pubblicazioni 

coerenti con la 
tipologia di 
intervento 

7. 
Specializzazioni, 

corsi di 
perfezionamento 

post lauream, 
master, ecc., 

coerenti con la 
tipologia di 
intervento 

 

8.Pregresse 
esperienze di 
PROGETTISTA 
in progetti di 
reti locali, 
cablate e 
wireless  

9.Pregresse  esperienze di 
PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
in progetti PON/POR FESR 

10. Conoscenza 
e uso della 

piattaforma GPU 
dichiarata nel 
curriculum, in 
relazione ad 

attività 
documentate in 
Progetti PON-

POR 

11. Certificazioni 

informatiche 
 

TOTALE PUNTEGGIO 

1 Carboni Giovanni  
12   

99    
 

3 
 

12 
 

2 
 

128 

 
Avverso la  Graduatoria  Definitiva è possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

                                                                                                                                                                                                                  La Dirigente 
Mariantonietta Ferrante  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        firmato digitalmente 
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