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 Agli Atti del progetto  

All’Albo on line e al Sito Web 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria incarico Progettista. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il verbale Prot. n. 8/i-5 del 3-01-2022 redatto dalla commissione appositamente nominata per esaminare le istanze pervenute 

per l’incarico di Progettista del Progetto Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-220 dal titolo “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” - CUP: E59J21005750006 

PUBBLICA la seguente graduatoria PROVVISORIA inerente l’incario di cui sopra 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile, proporre reclamo entro 10 giorni a decorrere dalla data del provvedimento, ossia 

entro le ore 12:00 del 14 gennaio 2022. 

 

Castrovillari li 03/01/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Bruno Barreca 

 

 

 
TITOLI/ESPERIENZE/COMPETENZE PUNTI 

Punti 

Max 

Altomari 

Carmine 

Falbo 

Antonio 

1 

Esperienze di progettazione di Infrastrutture tecnologiche ed informatiche in qualità di 
esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno considerate 
esclusivamente se nel curriculum vitae allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto.  

1 punto per ogni 

esperienza 
40 8 40 

2 

Master di II livello e/o Corsi di perfezionamento post laurea riguardanti informatica e 
tecnologie – Saranno considerati esclusivamente se di durata minima pari a 1500 ore 
(Allegare copia del certificato da cui si evince durata e contenuti). 

1 punto per ogni 

Master e/o Corso di 
perfezionamento 

5 0 5 

3 
Certificazione relativa alla sicurezza negli ambienti di lavoro - D. Lgs. 81/2008 (Durata 
minima del percorso formativo 120 ore).  

Allegare 

documentazione. 
10 10 10 

4 Certificazione avente tra i contenuti le “Reti Informatiche”.   
Allegare 

documentazione. 
10 10 10 

5 
 

Corsi di formazione riguardanti l'impiantistica elettrica - Saranno considerati 
esclusivamente se realizzati da organismi accreditati presso il MIUR o da Albi 
Professionali - durata minima pari a 20 ore.  

Allegare copia certif da 

cui si evince il numero 

delle ore. 

5 0 5 

6 Iscrizione Albo Professionale di riferimento.  
Allegare 

documentazione. 
10 0 10 

7 

Esperienze di collaudo di di Infrastrutture tecnologiche ed informatiche in qualità di 
esperto presso Enti Pubblici - Le esperienze indicate saranno considerate 
esclusivamente se nel Curriculum Vitae allegato viene riportato il committente, il codice 
progetto e/o gli estremi del contratto. 

=➔ 20 7 20 

MASSIMO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 100  35 100 




