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Comunicazione esito procedura di selezione per l'individuazione di 
esperto collaudatore  per il progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Codice 
progetto 13.1.2A-FESRPON-LO2022-37 – Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6/9/2021 – CUP J19J21023130006  

Il dirigente scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii 
VISTO il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente 
il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la 
scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato 
con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della 

Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso prot. n. 20480 del 20-07-2021 per la realizzazione di 

reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. AOODGEFID/43813 dell’11 novembre 2021  

VISTA  la Nota MIUR Prot. 019 del 3 gennaio 2022 con la quale viene 

autorizzato il progetto presentato dall’ITE Bordoni –Pavia con la 
candidatura 1072346 del 23/11/2021 

VISTE le delibere n. 173 del Collegio Docenti del 9 febbraio 2022 e n. 
139 del 13 gennaio 2022 del Consiglio di Istituto di approvazione 

del progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici” 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 

ottobre 2020; 
VISTO il decreto di assunzione a programma annuale del 

finanziamento relativo al progetto in oggetto, prot. n. 373 del 
12/1/2022 
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VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 144 del 7/2/2022 di 
approvazione del programma annuale per l’E.F. 2022 

VISTO il proprio avviso di selezione per personale interno/esterno per 
il reperimento di un esperto  collaudatore, prot. n. 5275 del 

6/5/2022; 

VISTO  il verbale prot. n. 5551 del 12/5/2022 della riunione della 

Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, 
nominata con nota prot. N. 5456 del 11/5/2022 

COMUNICA 

l’esito della procedura di selezione di personale interno all’istituzione 
scolastica o ad altre istituzioni scolastiche per l’incarico di collaudatore per il 
progetto in oggetto come nella graduatoria che segue:  

1. Alessandra Majani, docente interno, punti 15 

2. Carmine Giordano, assistente tecnico di altro istituto, punti 13 

 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto, trascorsi i quali la graduatoria di merito 
diventerà definitiva e verrà affidato l’incarico, mediante provvedimento del 

Dirigente Scolastico, alla prof.ssa Alessandra Majani. 
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati e viene reso pubblico 

in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto 
www.bordoni.edu.it e all’albo pretorio on line. 

Pavia, 12 maggio 2022 
      Il dirigente scolastico 
       Luisa Rimini 
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