AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO
Decreto di pubblicazione graduatoria definitiva personale ATA e docente per
l’attuazione delle azioni riferite all’avviso pubblico prot. 8387 del 26/10/2021 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 al 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
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”- Sottoazione 13.1.1A-Cablaggio
strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici.
Codice identificativo progetto : 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42
CUP: D59J21009840006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

l’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 0020480 del 20/07/2021 - FESR:
Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole 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 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

Visto

Il decreto dirigenziale AOODGEFID/ Prot. n. 0000333 del 14/10/2021
di approvazione gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al
finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021, per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless,

Visto

la Nota autorizzativa M.I Prot.AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale - per la realizzazione cablaggio strutturato e
sicuro all'interno degli edifici scolastici codice identificativo del progetto 13.1.1
A-FESR PON-TO-2021-42

Visto

il decreto di assunzione in bilancio della somma assegnata per la
realizzazione del Progetto, Annualità 2021/2022, prot. n. 8180 del
21/10/2021;

Visto

l’avviso per la selezione di personale interno docente e ATA prot. 8387 del
26/10/2021

Visto

il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze
prot. 8776 del 04/11/2021

Visti

il verbale della commissione valutatrice delle istanze prot. 8855 del
05/11/2021

Visto

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. 8858 05/11/2021

Visto

che non sono pervenuti atti avverso le graduatorie provvisorie
DECRETA

la pubblicazione delle graduatorie definitive dei candidati interni per la nomina di:
●
●
●

Esperto progettista
Responsabile delle attività di gestione e di coordinamento
Assistenti amministrativi

Avverso tali graduatorie è ammesso rimedio giurisdizionale come per legge.
Si allegano al presente decreto le graduatorie definitive (Allegato 1).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Magrini

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

GRAZIANO MAGRINI
15.11.2021 12:04:03
UTC

Allegato 1
Graduatoria definitiva personale ATA e docente per l’attuazione delle azioni riferite
all’avviso pubblico prot. 8387 del 26/10/2021 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 al 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 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”- Sottoazione 13.1.1A-Cablaggio strutturato e sicuro
all'interno degli edifici scolastici.
Codice identificativo progetto : 13.1.1 A-FESR PON-TO-2021-42
CUP: D59J21009840006
FIGURA DI ESPERTO PROGETTISTA
COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

GABBANI

VALERIO

53

FIGURA DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

PETRUCCI

RAFFAELE

58

FIGURA DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

COGNOME

NOME

PUNTEGGIO

MONSERRATI

GIOVANNA

72

BOVANI

CARLO

50

PROSPERI

SILVIA

49

