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Pubblicità Legale
Amministrazione Trasparente
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www.isfalconegallarate.edu.it

Dichiarazione sull’esito della procedura interna avviso prot. n.3570 E 3572 del 17/03/2022
Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno
degli edifici scolastici” - reclutamento figure progettista, collaudatore e assistenti amm.vi

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 progetto - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20 –
CODICE CUP D39J21011150006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss. mm.ii.;

VISTO

il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche; VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;

VISTO

L’ Avviso 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
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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 progetto - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20
VISTA

la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID prot. n. 0040055 del
14/10/2021; per il progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli
edifici scolastici” – codice 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20;

VISTO

gli avvisi pubblici prot. 3570 del 17/03/2022 per l’individuazione delle figure
di progettista e collaudatore e prot. n. 3572 del 17/03/2022 per
l’individuazione delle figure di supporto di assistenti amm.vi;

VISTI

i verbali della Commissione Esaminatrice delle candidature pervenute prot. n.
3852 e 3853 del 23/03/2022;

VISTA

la necessità di individuare figure tra il personale docente e ATA in qualità di
progettista, collaudatore e assistenti amm.vi per la corretta esecuzione del
progetto in oggetto;

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato e finanziato è prevista la voce
"spese organizzative e gestionali";
VISTO Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 3868 del 23/03/2022;
CONSIDERATO Che non sono pervenuti reclami scritti avverso la graduatoria provvisoria
per l’individuazione delle figure di supporto tra il personale ATA
DECRETA
La pubblicazione della graduatoria definitiva per le figure di progettista, collaudatore e
assistenti amm.vi sul sito web:
www.isfalconegallarate.edu.it dell’Istituto relativa al PON FSE in oggetto.
Avverso la predetta graduatoria, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente
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GRADUATORIE DEFINITIVE
PERSONALE AMMINISTRATIVO

N.

COGNOME

2 SAVIANO

NOME

PUNTI

ANGELINA

48

PROGETTISTA

N.
1

COGNOME
VANZINI

NOME
PAOLO

PUNTI
60

COLLAUDATORE

N.
1

COGNOME
SCIMONE

NOME
IGNAZIO

PUNTI
30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Vito Ilacqua
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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