
AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO

Graduatoria provvisoria personale ATA e docente per l’attuazione delle azioni riferite
all’avviso pubblico prot. 9420 del 15/11/2021 di selezione interna per la formazione,
mediante procedura comparativa, degli elenchi di esperto progettista, assistenti
amministrativi, responsabile delle attività di gestione e di coordinamento per
l’attuazione delle azioni in riferimento progetto afferente al 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Sottoazione
13.1.2A “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica”

Codice identificativo progetto : 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-99
CUP: D59J21013030006

FIGURA DI ESPERTO PROGETTISTA

COGNOME NOME PUNTEGGIO

MATTIOLI DAVID 77

FIGURA DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

COGNOME NOME PUNTEGGIO

PETRUCCI RAFFAELE 58





FIGURA DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

COGNOME NOME PUNTEGGIO

PROSPERI SILVIA 49

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

Pistoia 30 novembre  2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano MAGRINI

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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