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Prot. n. (vedi segnatura)            Millesimo, (vedi segnatura) 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI CV PERVENUTI A SEGUITO DELL’AVVISO 

DI SELEZIONE PER PROGETTISTA: 

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 

uan ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifica 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. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 

dell’11/11/2021. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2022-5 

CUP: F59J21012930006 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  
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VISTO il 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 uan ripresa verde, digitale 

e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifica 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. 

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11/11/2021; 

VISTO l’esito dell’avviso pubblico di selezione interna, contestuale di altre II.SS. ed esterna prot. n. 

0000695/VII.6 del 14/02/2022; 

VISTE   le candidature pervenute per il ruolo di PROGETTISTA e di seguito riportate: 

 

NOMINATIVO PROTOCOLLO 

TEALDI Paolo 0000792/IV.5 del 21/02/2022 

GIRIBALDI Luca 0000840/IV.5 del 22/02/2022 

 

VISTA  la nomina della Commissione costituita per la valutazione dei titoli e CV delle candidature pervenute 

prot. 0000848/VII.8 del 22/02/2022; 

VISTO il verbale della Commissione prot. n. 0000904/VII.8 del 24/02/2022; 

VISTA la pubblicazione della Graduatoria Provvisoria prot. n. 0000906/II.5 in data 24/02/2022 all’Albo On-

Line dell’Istituto; 

PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura; 

DICHIARA 

di procedere alla pubblicazione in data odierna all’Albo On-line e Sito Web dell’Istituto, della GRADUATORIA 

DEFINITIVA per il ruolo di PROGETTISTA: 

 

PROGRESSIVO NOME E COGNOME PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

1 Paolo TEALDI 70 

2 Luca GIRIBALDI 20 
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Al presente provvedimento seguirà individuale decreto di incarico. 

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente e/o 

straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni che decorrono 

dalla data di pubblicazione della presente. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Alessia ZUNINO 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

  

Agli ATTI 

All’ALBO PRETORIO 

Al SITO WEB 
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