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Torino, 26 novembre 2021

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria di figure professionali relativa all'avviso 
interno di selezione prot. 11557 del 9 novembre 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 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 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole.

VISTA l’autorizzazione progetto comunicata con lettera prot. AOODGEFID - 40055 del 14 ottobre 2021;

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il proprio avviso di selezione prot. 11557 del 9 novembre 2021 per le seguenti figure professionali: 
n. 1 referente di progetto per scuola infanzia/primaria, n. 1 referente di progetto per scuola sec. I gr. e n. 1 
collaudatore;

VISTO il verbale prot. n. 12636 in data odierna della Commissione tecnica istituita con nomina prot. 12510 
del 25 novembre 2021

DISPONE

La  pubblicazione  all’albo  dell’Istituto  della  graduatoria  provvisoria  sottostante  relativa  alle  figure
professionali interne selezionate per la realizzazione del progetto   13.1.1A-FESRPON-PI-2021-10  (CUP:
H19J21005730006)

GRADUATORIA PER INCARICO REFERENTE DI PROGETTO INFANZIA/PRIMARIA 

1. De LUCA Vincenzo punti 35

GRADUATORIA PER INCARICO REFERENTE DI PROGETTO SECONDARIA I GRADO

1. De LUCA Vincenzo punti 35
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GRADUATORIA PER INCARICO COLLAUDATORE

1. MARCUZZO Danilo punti 11

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro gg. 5 a far fede dalla
data  odierna di  pubblicazione all’albo on line.  In  assenza di  reclami,  la graduatoria  diventerà  definitiva
trascorsi 7 giorni dalla data odierna. 

Il dirigente scolastico
      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente
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