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UNIONE EUROPEA
Fondo europeo dì sviluppo regionale
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All'Albo on-!ine
AlSito WEB

Agliatti FSE

Amministrazione Trasperente

Awiso prot. n. AooDGEFID\20480 del20/0712021de| Ml- 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 - 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 di investimento: 13i - (FESR)

"Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una rispresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - Obiettivo specifico L3.1: Facilitare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione L3.L.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici
scolastici". Awiso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;

PU BBLICAZION E GRADUATORIA DEFI N ITIVA PROG ETTTSTA

Codice progetto: 13.1. 14-FESRPON-St-2021-392

CUP: E5912L005130006

IL DI RIGENTE SCOLASTICO

vlSTo Awso pubblico 20480 del 2o/O7/20?! "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contest della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una rispresa 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". Awiso pubblico per la realizzazione di reti
locali, cablate e wireless nelle scuole;

VlsrA la candidatura n. 1058327awiso 20480 del20/07 /202 di questo tstituto;
vlsrA la lettera di autorizzazione del M.t. prot. n. AooDGEFtD 40055 del !4lto/2o2t;
VISTO il D.l. n.129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;

VISTO il proprio awiso pubblico di selezione della figura di Collaudatore e Progettista prot. n. 1983 del L51O312022;

vlsro il verbale della commisssione valutatrice prot. n. 22z5lyl1- del2t/03/2022;
CONSIDERATO tutte le candudature corrispondono ai requisiti richieste dall'awiso interno Prot. 1983 del t5lO3l2O22;
coNslDERATo che per la figura di progettista è pervenuta soltanto una candidatura;

CONSIDERATA l'imminente scadenza del 31 marzo

obbligazioni giuridicamente perfezionate;

2022, data ultima per l'impegno delle risorse tramite assunzione di

DECRETA

Art. 1- la graduatoria definitiva, ai sensi dell'art.14 co.7 del DPR275199, di cui all'awiso interno prot. n. 1489 del 25/0212022,
come da verbale di seduta della Commissione valutazione istanze:

Art.2 - di dare efficacia definitiva dalla pubblicazione del presente documento su apposita sezione Trasparente/Albo on Line
dell'amministrazione scolastica attuatrice del percorso. Divenuta la graduatoria definitiva il DS/RUp celebrerà apposita
convocazione per la conferma disponibilità e per l'attribuzione degli incarichi.
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Art.3 - di riconoscere l'accesso civico agli atti awerso la pubblicazione del verbale di valutazione dei titoli del presente
prowedimento;
Art.4 - di approvare le allegate griglie di valutazione come pedissequamente predisposte dalla commissione;
Art.s - di riconoscere e prendere atto che awerso la graduatoria potrà essere presentato ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela.
ll presente decreto è pubblicato all'Albo on Line dell'1.S. in intestazione, nella sezione Amministrazione Trasparente.
Esso e inoltre reso disponibile sul sito lnternet https://www.istitutocomorensivomazzarino.edu.itl ai seguenti link:
https://www.istitutocomprensivomazzarino.edu.itloon-fse-fesr.html-0
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