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Prot.  n. vedi segnatura        Verona, 21 febbraio 2022 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria esperto progettista e di esperto collaudatore per: 

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. 

 

CUP: 39J21014930006 

Codice Autorizzazione Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-379 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di reclutamento per l’individuazione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore relativo al 

progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – azione 13.1.1A - 

Prot. 738 del 07/02/2022;  

PRESO ATTO che è pervenuta un solo candidatura per ciascuno dei profili richiesti; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice in data odierna 

DETERMINA 

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità, le 

seguenti graduatorie: 

per la figura di PROGETTISTA: 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

attribuito 

1 MATTIOLI MIRCO 12 
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per la figura di COLLAUDATORE: 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivo 

attribuito 

1 BERRA ANTONELLA  6 

Avverso le graduatorie non è previsto ricorso visto essere pervenute una sola candidatura per incarico di 

progettista e collaudatore. 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Marzia Baroni 
                                                                                  (firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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