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Prot.. 821                            Como, 27.01.2022 

 

CUP B19J21021900006 

AGLI ATTI 

      AL SITO WEB 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO DI COLLAUDATORE 

PON FESR Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Cod. 

id. progetto 13.1.2A- FESRPON-LO-2022-64 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 

sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 

classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 

scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da parte 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 100 del 14.12.2022 con la quale è stato approvato la partecipazione al 

bando 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 25 del 16.12.2021, che approva la partecipazione al progetto PON 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Cod. id. progetto 

13.1.2A- FESRPON-LO-2022-64; 

VISTA l’autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022 

VISTO l’avviso di selezione personale interno prot. n. 461 del 18.01.2022 

VISTI i criteri per l’assegnazione dei suddetti incarichi ai fini della selezione dei candidati; 

VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto 

collaudatore; 

CONSIDERATO che nell’avviso di selezione è precisato che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola 

candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall’avviso di selezione; 

VISTO il verbale del 26.01.2022 della Commissione valutazione domande appositamente  costituita; 

D I S P O N E 

 

La pubblicazione in data odierna della seguente graduatoria 

 

N. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore 
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Candidati Punti 

per 

titoli 

Punti per esperienze Conoscenza 

certificata della 

normativa sulla 

sicurezza 

TOTALE 

Catanese Vincenzo 20 16 - 36 
     

La presente graduatoria viene resa pubblica mediante affissione all’albo e al sito web dell’istituto. 

Avverso il presente provvedimento, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro dieci giorni dalla data 

odierna. L’eventuale istanza dovrà pervenire presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione Scolastica 

improrogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 07 febbraio 2022. Non farà fede il timbro postale di partenza, ma la 

data e l’ora di effettiva ricezione da parte di quest’Ufficio; si declina ogni responsabilità per la tardiva ricezione legata a 

disguidi di trasmissione dell’istanza. 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo. 

Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio procederà all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO 

COLLAUDATORE per il progetto indicato in premessa. 

 

         Il Dirigente scolastico 

                     Nicola D’Antonio 
  
                [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 
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