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Prot. n.         Gioiosa Marea, 14/03/2022 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva collaudatore FESR Progetto cod. 13.1.1A-

FESRPON-SI-2021-453. Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 settembre 2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole –. 

 

C.U.P.: J79J21007720006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID\20480 del 20/09/2021, per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;  

VISTA la lettera di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto, di cui alla nota MIUR 

Direzione generale per i Fondi Strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

prot. A00DGEFID-0040055 del 14/10/2021, presente sulla piattaforma SIF; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, per l’attività di collaudo;  

VISTO l’avviso per il reperimento per la figura professionale di collaudatore emanato il 14/02/2022 

prot. n. 964;  

VISTO le candidature pervenute da parte di personale interno ed esterno; 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 1352 del 07/03/2022 e la tabella di valutazione; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 1382 del 08/03/2022; 

PRESO ATTO che nessun reclamo è pervenuto nei tempi previsti;  

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria defiitiva e l’assegnazione dell’incarico di collaudatore al sig. 

Manera Pippo, assistente amministravo in servizio in questa Istituzione scolastica.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Leon Zingales) 
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-453  
Avviso 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
 

Graduatoria definitiva collaudatore 

 
Posizione NOMINATIVO ESPERTO PUNTEGGIO 

1 MANERA PIPPO * 12 

2 TUMEO GABRIELE ** 7 

   

 

*   Personale interno 

** Personale esterno 
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