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Prot. n. vedi segnatura 
 
 

Avviso:  Prot. 28966 del 06/09/2021  

Cod. Prog.:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-549  
 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola 2016-2018; 

VISTO l’avviso FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” prot. 28966 del 06/09/2021 – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 
VISTA la nota prot. 42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 

comunicato che sono stati autorizzati i progetti proposti da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 36.011,89 per Dotazione di attrezzature 

per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

FESR 2014-2020; 

VISTO il proprio avviso interno Circolare n. 207 prot. n. 2233 del 07/04/2022 per 

l’individuazione di  una figura che si occupi del collaudo delle forniture relative al 

progetto; 

VISTA  la candidatura prot. 2390 presentata per l’attività di Collaudatore del F.E.S.R.; 
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VISTO  il verbale Prot. n. 2437 del 20/04/2022 della commissione per la valutazione delle candidature 

dei collaudatori; 
VISTA l’assenza di reclami; 

DISPONE 
 

La pubblicazione della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE 
 

Progr. Cognome e Nome 

1 MARADEI FRANCESCO 
 

La presente è affissa all’albo della scuola 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo FARINA 

Documento firmato digitalmente 
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