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GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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 COV/0-19 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

Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021
CODICE PROGETTO: 13.1.lA-FESRPON-CA-2021-436 - CUP: G59J21007140006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole

- 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.

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 del M.I. Direzione generale per i
Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV-Autorità di Gestione;

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 9637 del 22/11/2021;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO l'Avviso di selezione interna prot. n. 661 del 20/01/2022 rivolto al personale interno per il conferimento di incarico

di esperto collaudatore nell'ambito del PON-FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole
Progetto: 13.1.lA-FESRPON-CA-2021-436 - titolo: "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici";

VISTO il verbale di valutazione Prot. 1231 del 04/02/2022
DETERMINA

La pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria:
FIGURA DI ESPERTO COGNOME E NOME PUNTEGGIO

COLLAUDATORE ROMANO GIUSEPPE 42
Avverso la presente graduatoria Provvisoria è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data di Pubblicazione.

In assenza di ricorsi o reclami detta graduatoria diventerà Definitiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.~zo
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