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Settimo Torinese, 7 giugno 2022 

           ATTI 

           ALBO 

                                                                                                          SITO ISTITUTO 

 

Fondi Strutturali Europei – 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. 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 

Codice Identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-331 

Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

CUP: H39J21006120006 
 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

COLLAUDATORE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii, con particolare 

riferimento all’art. 7 comma 6; 

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 Decreto Interministeriale 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, in particolare gli artt. 44, 45 e 48; 

VISTA le norme e le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi relativi a particolari 

progetti e attività di cui all’art. 40 della Legge n. 449/1997; 

VISTA la delibera n. 63 del 21/12/2021 del Consiglio di Istituto; 
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VISTI  i Regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul 

Fondo sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione;  

VISTO l’avviso di selezione interna prot. n. 3718 del 19/05/2022 con scadenza 27/05/2022 per la 

domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 collaudatore nell’ambito del Progetto FESR 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici –Avviso pubblico prot. 20480 

del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di utilizzare personale interno, nei limiti delle disponibilità e delle competenze 

rinvenute; 

VISTO  la pubblicazione della graduatoria provvisoria avvenuta in data 01/06/2022 

 

DECRETA 

 

la premessa è parte integrante del presente decreto; 

la pubblicazione della seguente graduatoria DEFINITIVA per la scelta della figura di COLLAUDATORE 

per la realizzazione delle attività previste nel bando riportato in premessa: 

 

    
Ruolo Cognome 

Nome 

Mansione Punti 

Collaudatore BASILICATA 

PASQUALINA 

ANNALISA 

AT 21 

 

 

 

   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Concetta Eleonora BUSCEMI 

  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
82/2005, smi e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

 


		2022-06-07T12:26:15+0200
	CONCETTA ELEONORA BUSCEMI




