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       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

            “Umberto  Zanotti  Bianco” 

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

 Prot. n. 0045/U                                                                           Cassano Ionio fraz. di Sibari, 06/01/2022 
 
Decreto pubblicazione graduatoria definitiva Figure di sistema PON Codice: 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica. 

VISTA l’Autorizzazione con nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 

VISTO l’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di adesione al suddetto avviso; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto con cui il finanziamento è stato acquisito in bilancio; 

VISTI gli avvisi prot. n. 2655/U e 2656/U del 08/12/2021; 

VISTO che per l’attuazione del suddetto progetto occorre avviare la procedura per la selezione di 1 

esperto collaudatore; 

CONSIDERATE le candidature pervenute entro i termini previsti dagli avvisi; 
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PRESO ATTO dell’incompatibiltà tra la figura di esperto progettista e collaudatore che non 

possono confluire nella stessa persona; 

VISTO il verbale della commissione per la selezione delle figure in oggetto del PON codice 

progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006; 

CONSIDRATO le graduatorie provvisorie pubblicate con decreto prot. n. 2908 del 28/12/2021; 

PRESO ATTO che nessun reclamo è pervenuto nei termini ivi previsti; 

VISTA la regolarità delle procedure; 

Decreta 

La pubblicazione della graduatoria definitiva delle figure di sistema (collaudatore) del PON codice 

progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-39 - CUP C19J21036540006. 

 

 

  

 

 

 

 

La suddetta graduatoria degli aspiranti  Collaudatore è affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sul 

relativo sito web.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa.

*Segue in allegato l’elenco degli aspiranti alle figure di sistema che hanno prodotto domanda

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASPIRANTI  COLLAUDATORE N. 

PUNTI

1 ANTONIO FALBO 100 

2 CARMINE ALTOMARI   36
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

ELENCO ASPIRANTI  ESPERTO COLLAUDATORE   DIGITAL 

BOARD 

N. ANTONIO FALBO 

1 CARMINE ALTOMARI  
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