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Protocollo n. 2931/2022                                                             Santarcangelo di Romagna, lì 10/03/2022 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

GRADUATORIA PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTISTA E UN 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 

diSviluppoRegionale (FESR) – REACT EU.  

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisinelcontesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresaverde,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 

degliedifici scolastici”–Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 

locali,cablate e wireless, nellescuole.  

CUP: D49J21008640006 

       

Visto  l’avviso pubblico per la selezione di un progettista e un collaudatore, di cui al prot. n. 2301/2022, 

 nell’ambito del progetto di cui trattasi;  

Visto  che il suddetto avviso fissava il termine per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

 09/03/2022; 

Visto  che è pervenuta una sola candidatura per la figura di progettista (prot. n. 2771/2022), presentata 

 dall’Ing. Pierpaolo Tentoni, e una sola candidatura per la figura di collaudatore (prot. n. 2887/2022), 

 presentata dall’Ing. Enrico Neri;  

Vista  la nomina della Commissione valutatrice, di cui al prot. n. 2888 del 09/03/2022; 

Visto  il verbale della suddetta Commissione, di cui al prot. 2930 del 10/03/2022; 

è pubblicata 

la seguente graduatoria: 
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Per la figura di Progettista: 

Nome e cognome del candidato Punteggio 

Ing. Pierpaolo Tentoni 

 

Unica candidatura pervenuta 

 

Per la figura di Collaudatore: 

Nome e cognome del candidato Punteggio 

Ing. Enrico Neri 

 

Unica candidatura pervenuta 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 

 


