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Milano, 21 marzo 2022 

Codice CUP: C49J21037840006 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) – REACT EU 
Asse V – Priorità di 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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella  
didattica e nell’organizzazione”– Avviso prot.n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 - Cod. progetto 
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-649  
Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e COLLAUDATORE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato d il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO             il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento 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 pubblico del MIUR, prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 ““Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA l’ autorizzazione concessa dal Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 

02/11/2021 ai fini del finanziamento di complessivi € 55.448,90 

VISTA               la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 81 del 16/12/2021 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 

anni scolastici 2022/2025; 

 

VISTA               la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 94 del 10 febbraio 2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio Finanziario 2022; 

 

VISTO l’ avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto - prot.n.1162 del 23/02/2022; 
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VISTI  il verbale della commissione giudicatrice e le graduatorie formulate – prot.n.1555 del 11/03/2022; 

VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 14/03/2022 - prot.n.1641; 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle 

seguenti graduatorie relative all’incarico di progettista e di collaudatore: 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Zancan Patrizia Guerrina Assunta 64 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Costa Stefano 59 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 

120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Annalisa Esposito 
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