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Prot. n.  418/I.1                                                                    Roma, 27/01/2022 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva selezione per il reclutamento di un progettista e un collaudatore per la 

realizzazione del progetto PON FESR - CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-380 CUP H89J21006990006 

(Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici) - (Avviso approvato con det. dir. prot. n. 2490/I.1 del 

16/11/2021). 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/C del 28/10/2021 con la quale il progetto è stato assunto nel 

PTOF d’Istituto; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/D del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di 

selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore) e il limite massimo retribuibile; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/E del 28/10/2021 con la quale il progetto è stato assunto nel 

PTOF d’Istituto;  

 Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4/F del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di 

selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore) e il limite massimo retribuibile; 

 Visto il provvedimento prot. n. 2337/VI.3 del 03/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento di cui al progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici 

scolastici” – Codice 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-380 autorizzato e finanziato; 

 Considerato l’avviso pubblico per la selezione in oggetto approvato con det. dir. prot. n. 2490/I.1 del 

16/11/2021; 

 Vista la determina dirigenziale prot. n. 240/II.11 del 19/01/2022 di nomina della Commissione di valutazione 

delle istanze pervenute; 

 Preso atto del verbale redatto dalla suddetta Commissione prot. n. 303/VII.6 del 21/01/2022; 

 Vista la determina dirigenziale prot. n. 304/I.1 del 21/01/2022 di approvazione della graduatoria provvisoria 

delle istanze per la selezione di un progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR - 

CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-380 CUP H89J21006990006 (Cablaggio strutturato e sicuro 

all'interno degli edifici scolastici); 

DETERMINA 

di approvare la graduatoria definitiva di valutazione delle candidature alla selezione per il reclutamento di un progettista 

e un collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR - CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-380 CUP 

H89J21006990006 (Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici) - (Avviso approvato con det. dir. 

prot. n. 2490/I.1 del 16/11/2021). 
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PROGETTISTA 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

INGARGIOLA PIETRO 100 

 

COLLAUDATORE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

PUOTI IMMACOLATA 60 

 

- di pubblicare la stessa sul sito istituzionale, sezione “PON per la scuola”. 

 

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          prof.ssa Tiziana Buono 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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