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All’albo online 
Amministrazione trasparente 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA per l’individuazione di n. 1 Collaudaore 

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 - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per 

la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 

 
Titolo del progetto: Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia  

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-TO-2022-191  

CUP: J14D22001510006 

CIG: 9580753F79 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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"; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il proprio avviso prot. n. 763 del 2/03/2023 per l’individuazione di n. 1 collaudatore per il 

collaudo di prodotti digitali per l’educazione nella scuola dell’infanzia relativi all’ 

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia 

VISTO che è pervenuta n. 1 istanza entro la data di scadenza prevista dall’Avviso; 

VISTA                        la nomina della commissione di valutazione delle istanze prot. n. 927 del 14/03/2023 

VISTO il verbale della commissione di valutazione delle istanze pervenute prot. n. 934 del 

14/03/2023; 

DECRETA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE INTERNO  

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Lardieri Marco 33 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 10 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelica Cecchi 
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