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OGGETTO: GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE FIGURE PROFESSIONALI 
COLLAUDATORE  
Azione 13.1.2A   “ Digital Board: Trasformazione dig
prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione di
 
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A  
 

Visto  l’ Avviso pubblico del Ministero dell’Istr
 Obiettivo Specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
            13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
 
Vista la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1069578 del 23/09/2021;
 
Vista  la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 27.09.2021
 
Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione prot.AOODGEFID
             la pubblicazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche 
             all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021
 
Vista la nota del M.I. prot.AOODGEFID
            progetto presentato da codesta istituzione scolastica con il codice 
            PI-2021-129 per l’importo complessivo di
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 Albo pretorio on-line  
 Amministrazione Trasparente 
 Agli Atti 
 Sito web della Scuola  

GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE FIGURE PROFESSIONALI PROGETTISTA E 

gital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione
prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

2A  - FESRPON-PI-2021-129 -     CUP: F19J21010000006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1069578 del 23/09/2021;

la delibera del Collegio Docenti n. 10 del 27.09.2021; 

Ministero dell’Istruzione prot.AOODGEFID-353 del 26 ottobre 2021, concernente 
gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al  finanziamento

all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021; 

prot.AOODGEFID-0042550 del 02 novembre  2021 con la quale è stato 
da codesta istituzione scolastica con il codice identificativo  13.1.2A

per l’importo complessivo di euro 59.826,47; 
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PROGETTISTA E 

anizzazione” Avviso pubblico 
anizzazione 

21010000006 

28966 del 06/09/2021  
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  Azione  

la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1069578 del 23/09/2021; 

concernente  
finanziamento di cui  

con la quale è stato  autorizzato il  
13.1.2A-FESRPON- 





 
Visto il decreto prot. n 8272 del 14.12.2021 
            assunto a bilancio il finanziamento di  euro 59.826,47
            PI-2021-129; 
 
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
           contabile delle istituzioni scolastiche";
 
Visto le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
 Europei" 2014/2020; 
 
Visto i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
            Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
 
Visto le “Disposizioni ed istruzioni p
 Europei" 2014/2020; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n°
 Annuale  il progetto PON 13.1.2A
 
Visto  l’Avviso di selezione rivolto al personale interno dell’istituto per il reclutamento di un esperto
           PROGETTISTA e di un esperto COLLAUDATORE
 
Vista  la Nomina commissione di valutazion
           02/03/2022; 
 
Visto il verbale della Commissione di valutazione titoli 
         08/03/2022 
 

La pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicita’ legale, d
figura di PROGETTISTA ed della figura 
 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA

Progr. Cognome e Nome

1 CODELUPPI ALESSANDRO

2 NAPOLI CARMINE 

 

8272 del 14.12.2021 con il quale il Dirigente scolastico dell’IIS “F. Albert” 
assunto a bilancio il finanziamento di  euro 59.826,47,  relativo al progetto PON13.1.2A

il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale (FESR)

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

la delibera del Consiglio di Istituto n° 144 del 13.12.2021 con la quale è stato assunto nel Programma 
13.1.2A-FESRPON-PI-2021-129; 

Avviso di selezione rivolto al personale interno dell’istituto per il reclutamento di un esperto
TA e di un esperto COLLAUDATORE prot. 1976 del 01/03/2022 

valutazione titoli esperti interni Collaudatore e Progettista prot. 2019 del 

verbale della Commissione di valutazione titoli esperti interni Collaudatore e Progettista

DETERMINA 
 

pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicita’ legale, della graduatoria provvisori
 di COLLAUDATORE 

PROGETTISTA 

Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

CODELUPPI ALESSANDRO 21 
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 dell’IIS “F. Albert”  ha  

relativo al progetto PON13.1.2A FESRPON-  

amministrativo-   

le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento   
Sviluppo Regionale (FESR); 

er l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

on la quale è stato assunto nel Programma 

Avviso di selezione rivolto al personale interno dell’istituto per il reclutamento di un esperto   

prot. 2019 del  

ettista prot. 2280 del  

ella graduatoria provvisoria della 

Punteggio complessivamente 



GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE

Progr. Cognome e Nome

1 NAPOLI CARMINE 

 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legal
dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( art. 9 e 10 del DPR n. 207/2010), viene 
Procedimento il Dirigente Scolastico  prof. Giorgio Vincenzo Minissale.
 
La presente graduatoria è pubblicata agli atti e sul sito Internet di questa istituzione scolastica 
www.iisalbert.edu.it 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

 6 

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

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ( art. 9 e 10 del DPR n. 207/2010), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il Dirigente Scolastico  prof. Giorgio Vincenzo Minissale. 

La presente graduatoria è pubblicata agli atti e sul sito Internet di questa istituzione scolastica 

       Il dirigente scolastico
Prof. Giorgio Vincenzo Minissale
  Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Punteggio complessivamente 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 giorni 
e presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

nominato Responsabile del 

La presente graduatoria è pubblicata agli atti e sul sito Internet di questa istituzione scolastica 

Il dirigente scolastico 
Prof. Giorgio Vincenzo Minissale 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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