
 
 

ALBO 

SITO 

ATTI 

 

PON FESR 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - 
Priorità d'investimento: 13.1 - (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 13.1.2 – Avviso 28966 del 6/9/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”.  
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON- SA-2021-100.  

Codice CUP: B79J21024050006 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI CUI ALLA 

SELEZIONE INTERNA DI UN COLLAUDATORE INTERNO ALLA SCUOLA DA 

IMPIEGARE NEL PROGETTO “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la Determinazione Dirigenziale avviso di selezione interna Collaudatore - Progetto PON/FESR 

Digital Board prot. n. 13756 del 19.09.2022.  

Vista la necessità di individuare un collaudatore interno per la corretta esecuzione del progetto in 

Oggetto e in particolare per la verifica dei requisiti delle strumentazioni acquistate sulla base del 

capitolato tecnico  

Visto l’Avviso di selezione per reclutamento di un esperto INTERNO all’Istituzione Scolastica per 

n.1 incarico di collaudatore da impiegare nel progetto:  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU, Prot. 

3757 del 19.09.2022 

VISTO il verbale della COMMISSIONE per la VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE, 

nominata con proprio decreto prot. n°14337 del 28.09.2022 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna all'albo e al sito web della seguente graduatoria provvisoria per la 

selezione di un collaudatore 

 

NOME E COGNOME PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO 

PANI GIOVANNI 14 

PICCIAU EMMANUELE 11 

Avverso la presente graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 7 giorni. Trascorso tale termine 



ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile 

il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa.  

Dalla data della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula del contratto. 
 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       DOTT.SSA PAOLA COSSU 
                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice   

                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


