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Bagheria, 21/06/2022 
 

 

 All’Albo online 

 Al sito web - Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Pubblicazione decreto graduatoria definitiva selezione collaudatore 

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 

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. 

C.N.P: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-109 

CUP: I59J21004440006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso del M.I. n. 20480 del 20/07/2021 relativo al FESR REACT EU “Realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la lettera M.I. di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. n. 0040055 del 

14/10/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione 

del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO        il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTO           l’avviso di reclutamento per collaudatore prot. n. 4018 del 09/06/2022; 

VISTA  la richiesta pervenuta;  
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VISTA  la nomina della commissione valutatrice prot. n. 4328 del 21/06/2022;  

VISTO  il verbale prot. n. 4331 del 21/06/2022; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione sul sito web dell’istituto e all’albo della scuola della graduatoria definitiva per la 

selezione di collaudatore. Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 

giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

GRADUATORIA 

NOME 
LAUREA 

specifica 
DIPLOMA 

LAUREA 

altri 

ambiti 

CERTIFICAZIONI 

INFORMATICHE 

 

PRECEDENTI 

INCARICHI COME 

COLLAUDATORE 

 

ESPERIENZA 

ANIMATORE 

DIGITALE / 

F.S. 

TOTALE 

 

Scavuzzo Claudia 
 

5 0 0 1 0 9 15 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 
 

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato 

digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005            

n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 
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