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Agli atti
Al sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021, emanato nell’ambito del 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;
VISTO che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con la nota prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole ” - cod.
13.1.1A- FESRPON-SI-2021-404– proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 37.407,87;
VISTO L’Avviso pubblico di selezione di personale interno per la copertura del ruolo di Esperto progettista ns.
prot. 1724 del 16/03/2022;
VISTA la procedura di selezione di personale interno, mediante procedura comparativa, per il reclutamento della figura
professionale di Esperto con l’incarico di progettista ns. prot. 1724 del 16/03/2022;

CONSIDERATA la graduatoria provvisoria ns. prot. 1917/2020 del 24/03/2022

DECRETA
La graduatoria definitiva di Esperto Progettista

CANDIDATI
INTERNI
PROGETTISTA

PUN TI
ECDL

BONACCORSI
SALVATORE

0

PUNTI
Competenz
e
informatic
he

4

PUNTI
PUNTI
Incarico Esperienze lavorativa
Progettista settore informatiche

2

0

PUNTI
Laurea
attinente

TOTALE

6

12

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio,
ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60
e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesime.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giancarlo Garozzo(*)
(*) 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.

