
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 all’interno degli edifici scolastici

Prot.n.122    

 

OGGETTO: selezione di ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investime

della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

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. 

- VISTO il bando prot. N. 6737 del 09/12

- VISTO il decreto di nomina e convocazione prot. N. 60  del 07

le la valutazione delle istanze di candi

- PRESO ATTO del verbale prot. N. 92 

la pubblicazione della graduatoria relativa all’individuazione dell’Esperto Progettista finalizzata alla 

realizzazione del Progetto “Cablaggio 

 

NOME e COGNOME B.1 

1 FRANCESCO DEI 

ROSSI  

   15 

Avverso le graduatorie e ammesso ricorso entro 

pubblicazione. 

      

      

Ministero dell’Istruzione 

 

31033 Castelfranco Veneto (TV)
Tel.0423.491072

Codice Progetto: 
13.1.1A-FESRPON-VE-2021-363                         

Titolo Progetto: 
Cablaggio strutturato e sicuro  

all’interno degli edifici scolastici 
CUP: E29J21005160006 

                 Castelfranco Veneto, 

 

All’Albo 

Al Sito Web della Scuola

di ESPERTO PROGETTISTA ESTERNO- GRADUATORIA: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

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 ri

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 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il bando prot. N. 6737 del 09/12/2021 

ina e convocazione prot. N. 60  del 07/01/2022 della Commissione istituita 

le la valutazione delle istanze di candidatura; 

del verbale prot. N. 92  stilato dalla Commissione riunitasi in data 1

DECRETA 
 

a pubblicazione della graduatoria relativa all’individuazione dell’Esperto Progettista finalizzata alla 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici

B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 

3 5 20 5 5 5 

Avverso le graduatorie e ammesso ricorso entro 15gg a partire dal giorno successivo alla data di 

       Il Dirigente Scolastico

    Prof. Franco De Vincenzis

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 
Cod.fiscale 81002250264 

 Castelfranco Veneto, 11/01/2022 

Al Sito Web della Scuola 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

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 

della Commissione istituita 

stilato dalla Commissione riunitasi in data 10/01/2022 

a pubblicazione della graduatoria relativa all’individuazione dell’Esperto Progettista finalizzata alla 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” : 

B.8 TOTALE 

30 88/100 

successivo alla data di 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco De Vincenzis* 
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