
Torino, 12 ottobre 2020

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva di figure professionali relativa all'avviso 
interno di selezione prot. 8477 del 26 settembre 2020
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-
2020” Asse I  – Istruzione – Fondo di  Rotazione.  In coerenza con Asse I  –  Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione10.2.2
Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al
secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020
Codice identificativo progetto nazionale 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-214
(CUP: H16D20000340006)
Titolo progetto: “Prestito d'uso 2020-23”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 relativo al progetto in oggetto;
VISTA la propria determina prot. 8404 del 24/09/2020 di avvio della procedura di selezione delle figure
necessarie alla realizzazione del progetto “Prestito d'uso 2020-23”
VISTO il proprio avviso di selezione interna prot. 8477 del 26/09/2020;
VISTA la documentazione depositata agli Atti di questo Ufficio relativa al progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-
2020-214  (CUP: H16D20000340006) riferito alle procedure comparative finalizzate all’individuazione 
delle seguenti figure professionali: n. 1 referente di progetto e n. 1 collaudatore;
RITENUTO necessario  per  l’espletamento  delle  procedure  in  questione  l’individuazione  di  una
Commissione giudicatrice composta di soggetti dotati di adeguata professionalità;
VISTO l'avviso di selezione interna per l'individuazione di n.1 referente di progetto e di n. 1 collaudatore 
emanata con prot. n. 8477 del 26 settembre 2020;
VISTO il verbale prot. n. 8890 della Commissione tecnica istituita con nomina prot. 8728 del 3 ottobre 
2020;
CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria pubblicata con prot. 8896 del 7/10/2020 non sono 
giunti reclami o contestazioni;

DISPONE

La pubblicazione all’albo dell’Istituto della graduatoria definitiva sottostante relativa alle figure professionali
interne selezionate per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-214



GRADUATORIA PER INCARICO REFERENTE DI PROGETTO 

1. De LUCA Vincenzo punti 33

GRADUATORIA PER INCARICO COLLAUDATORE

2. De LUCA Vincenzo punti 25

Poiché gli incarichi di progettista e collaudatore sono incompatibili tra loro, la graduatoria per l'incarico di
collaudatore  è  da  ritenersi  non  utile ai  fini  del  conferimento  dell'incarico  e  al  riguardo  questa
Amministrazione procederà a emettere un avviso di selezione esterna.

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 medesima.

Il dirigente scolastico
      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente


