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Il protocollo e la data si evincono dalla segnatura
Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.comprensivopiazza.edu.it

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA
del PERSONALE INTERNO –
COLLABORAZIONI PLURIME ed ESTERNO per la figura di PROGETTISTA per la realizzazione
del Progetto PON/FESR “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole “ - 13.1.1A –
FESRPON-TO-2021-215 - Titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” - CUP: F89J21016570006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
Visto

Vista

Viste
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto
Visto

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.;
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;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’avviso prot. 20480 del MI del 20/07/2021 – Dipartimento per la Programmazione –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo
Nazionale “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 2014-2020.
la nota prot. 40055 del 14/10/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €
67.441,60 per il Progetto 13.1.1A-FSEPON-TO-2021-215
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
la Delibera n. 8 del Collegio dei Docenti del 18/10/2021, di approvazione del PON in
oggetto;
la Delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 16/11/2021, di approvazione del PON in
oggetto;
il Decreto di assunzione in bilancio del Progetto in oggetto, di cui al Prot. n. 5.262 del
25/11/2021;
il proprio avviso Prot. n. 1.380-VII/6 del 15/03/2022 rivolto al personale interno;
il proprio avviso Prot. n. 1.381-VII/8 del 15/03/2022 rivolto al personale di altre
Istituzioni Scolastiche (Collaborazioni Plurime) ed Esterno;
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
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Visto

il proprio Decreto di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria, Prot. n. 1731 del
01/04/2022;
Considerato che avverso il provvedimento non sono stati presentati reclami nel termine fissato di
7 giorni;
DETERMINA
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente Graduatoria
Definitiva:

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA

Progr.

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

Note

1

Catoni William

21

Collaborazione Plurima

2

Cecchi Sandro

53

Esterno

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
Il candidato aggiudicatario sarà contattato per la stipula del contratto.
La suddetta graduatoria è consultabile all’Albo della Scuola, sul suo sito web all’indirizzo:
www.comprensivopiazza.edu.it
F.to digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
Prof. Oscar Guidi

