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All’Albo on line 

Amministrazione Traparente 

                              Atti Pon-Fesr 

   

Oggetto: BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN COLLAUDATORE. 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici  digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class 

per le scuole del secondo ciclo. 

Codice identificativo di progetto:  10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 

Titolo: OLTRE I CONFINI 4.0 

CUP: J36J20000220007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il bando interno per il reclutamento di n. 1 COLLAUDATORE prot. n. 5304/2020 del 

4/12/2020 a  cui affidare l’incarico del  collaudo delle forniture in attuazione del progetto 

10.8.6AFESRPON-PU-2020-432 Titolo: OLTRE I CONFINI 4.0; 

 
VISTO il verbale prot. n. 5360/2020 del 10/12/2020 redatto dalla commissione per la valutazione 
dei curricula costituita con decreto prot. 5336/2020 del 9/12/2020; 
 
VISTA la graduatoria provvisoria allegata al verbale della Commissione prot. n. 5360/2020 del 
10/12/2020; 
 
CONSIDERATO che, allo scadere dei termini fissati, avverso la graduatoria provvisoria non                              
è stato presentato alcun reclamo, 

DISPONE 
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la pubblicazione in data odierna della  graduatoria definitiva relativa  al Bando in premessa citato, 
allegata al presente atto. 
Avverso la graduatoria definitiva  è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni per autotutela da parte 
dell’Amministrazione.                                           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof. Giovanni MUTINATI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


