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Prot. n. 2371/IV.5                                                                                       Edolo 28/04/2022 
 

Oggetto: Graduatoria provvisoria personale interno per n. 01 incarico di “Collaudatore interno” -  per la 

realizzazione delle attività previste nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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 
– Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 
Titolo progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -  
Codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso di selezione  per n. 01 incarico di “Collaudatore interno” prot. n. 2185/IV5 del 14/04/2022 ; 
Visto il verbale di valutazione  per n. 01 incarico di “Collaudatore interno” redatto in data 28/04/2022, prot. n. 
2370/IV.5; 

DETERMINA 
 

di procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per n. 01 incarico di “Collaudatore interno” 
relativamente al Progetto:  13.1.1A-FESRPON-LO-2021-154 - CUP: B29J21005810006 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA  n. 01 incarico di “Collaudatore interno” 
 

 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  
 
 
 
La sopra elencata graduatoria di merito provvisoria è pubblicata all'Albo o n  l i n e  e sul sito web dell'Istituto; 
entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, chiunque abbia interesse può produrre reclamo scritto al Dirigente 
Scolastico. 
Definiti i ricorsi e/o trascorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione in assenza di ricorsi, le graduatorie 
di merito diventano definitive ed il Dirigente potrà procedere all'attribuzione dell’incarico di collaudatore 
interno . 

 

 Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        Raffaella Prof.ssa Zanardini 
                                                                                                                                                                                         (Documento firmato digitalmente) 

N. ORDINE COGNOME E NOME PUNTEGGIO TOTALE 

1 Odelli Gianantonio 12 
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