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Prot. n. 6220   Torino, 11 aprile 2022 
CUP I19J21004100006 
 

All’Ing. Fabio Di Pietro  
fabio.dipietro@ingpec.eu 

 ingfabiodipietro@gmail.com  
  

Al Sito web della scuola 
Agli Atti 

 
 
Oggetto: determina di revoca  incarico Progettista all’Ing. Fabio Di Pietro (rif. Determina  Prot. 5045/VI-
2  22 marzo 2022  P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici”). 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole, emanato nell'ambito del 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;  

Vista la candidatura di questo istituto n. 1058633 del 20/07/2021;  

Vista la nota autorizzativa M.I. AOODGEFID – 0040055 del 14/10/2021; 

Visti gli atti amministrativi di avvio procedure (decreto di assunzione in bilancio prot. 92/II-1 del 4 gennaio 2022- 

decreto di disseminazione prot. 3145/VI-02 del 18 febbraio ’22) 

Visto l'avviso interno per la selezione della figura di PROGETTISTA e COLLAUDATORE, prot. 3597/VI-2 del 

1/03/2022; 

Ritenuta  la Determina di incarico Prot. 5045/VI-2 Torino, 22 marzo 2022  

Considerato che all’esito del sopralluogo effettuato in data 25 marzo 2022 l’Ing. Fabio di Pietro si è riservato di 

accettare l’Incarico; 

Viste le richieste della committenza  e di valutazione fattibilità preliminare avanzate in sede di riunione e sopralluogo 

del 25 marzo, nonchè le ulteriori avanzate con note e a mezzo mail del 1 aprile 2022 e PEC del 7 aprile 2022 

Considerato che, a fronte delle richieste della committenza, l’Ing. Fabio Di Pietro si è riservato di accettare l’incarico 

all’esito della indagine di fattibilità  

Ritenuto che, a fronte della chiesta valutazione di fattibilità, l’ing Di Pietro, ha prospettato, in data 1 aprile, una 

soluzione, rispetto alla quale è stato richiesto allo stesso di effettuare una indagine tecnica comparativa con invito 
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circostanziato a prospettare ulteriori soluzioni attuative che garantiscano sicuro ed efficiente cablaggio  (alternative 

o cumulative al wi-fi, quale, ad esempio, collegamento mediante fibra ottica fino all’hub di distribuzione e periferiche 

di distribuzione) in grado di garantire ad un maggior  numero  di aule (soprattutto del plesso di via Montecuccoli) il 

collegamento alla rete evitando le criticità del Wifi , nel contempo, garantiscano  sostenibilità dal punto di vista della 

salute e sicurezza ambientale; 

Considerato che in data 7 aprile è stata inviata a mezzo PEC all’Ing. Fabio Di Pietro una circostanziata richiesta di  

prospettazione di soluzioni di fattibilità senza che ad essa abbia fatto seguito alcun riscontro; 

Ritenuto che, a fronte delle richieste della committenza, l’incaricato non ha dato alcun riscontro fino alla data 

odierna; 

Considerata  la mancata accettazione dell’incarico da parte dell’Ing. Fabio Di Pietro  fino alla data odierna; 

Ritenuto che il complessivo comportamento dell’incaricato depone nel senso del venire meno di una leale 

collaborazione e possibilità di concreto avvio del rapporto contrattuale; 

Preso atto della nota prot. 6076 del 9 aprile 2022 con la quale è stato comunicato a mezzo PEC all’ing. Di Pietro 

Fabio la revoca dell’incarico di progettista; 

Preso atto dell’assenza di comunicazioni da parte dell’Ing. Di Pietro Fabio; 

Ritenuta l’urgenza di dover provvedere a nuova procedura selettiva per non incorrere nella perdita del 

finanziamento del progetto PON Reti cablate; 

REVOCA 

 
All’Ing. Di Pietro Fabio a far data dal 9 aprile 2022 l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto FSE-

PON 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-181 Reti locali cablate e wireless nelle scuole dal titolo “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici” individuato con determina prot. 5045/VI-2 del 22 marzo 2022. 

La presente assegnazione vale come notifica all’interessato. 

  

La Dirigente Scolastica 
Adriana Ciaravella 

  
 


