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All’Albo on line 

Al sito web della scuola  

 

 
Oggetto: GRADUATORIA PROVVISORIA candidature personale interno  

Esperto COLLAUDATORE e SUPPORTO ORAGANIZZATIVO AMM.VO 

 

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 Autorizzazione progetto codice 13.1.1A-

FESRPON-LO-2021-651 CUP E79J21007180006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

a seguito dei lavori della Commissione riunitasi per la valutazione delle candidature 

pervenute per la partecipazione all’Avviso di selezione indicato in oggetto e del redatto Verbale 

prot. n. 1649/IV-5 del 25/03/2022 
 

DECRETA 
 

l’approvazione della seguente graduatoria provvisoria di merito 

 
RUOLO/MODULO CANDIDATO PUNTEGGIO 

COLLAUDATORE RUGGERI 

ROBERTA 

9/42 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

AMM.VO 

MONICA 

GOTTI 

12/30 

 

      Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione, in assenza di ricorsi, seguirà decreto di     

      assegnazione incarichi agli aggiudicatari. 
 

   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza   

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Ogni 
riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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