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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”  

 
Avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 

11 novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 

Titolo progetto Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici      
Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
CUP B69J21031710006 

 
 

 A tutto il Personale scolastico  
Agli Atti  

Al Sito Web  
 

Oggetto: decreto pubblicazione graduatori definitiva selezione esperto interno collaudatore 
progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 

 
Il dirigente scolastico 

VISTO l’avviso Riapertura dei termini della procedura "a sportello" - Prot. n. 43813 del 11 
novembre 2021 - Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - 
Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata N. 1071815-43813 del 11/11/2021 – FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole – Riapertura termini Avviso 20480, 
inoltrata il 22/11/2021 
VISTA la lettera di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID – 19 del 3 gennaio 2022 
CONSIDERATO che è stata avanzata una unica candidatura e non si configura interesse da parte di 
alcun altro tale da proporre reclamo 
CONSIDERATO che il sottoscritto individuato quale responsabile del procedimento, provvederà, ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, ad avvenuto perfezionamento della presente 
determinazione, alla cura di ulteriori adempimenti di propria competenza; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 
DETERMINA 

Art. 1 
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E’ pubblicata in data 18 settembre 2022 all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto la 
graduatoria definitiva del esperto collaudatore di cui al progetto 13.1.1A-FESRPON-TO-2022-24 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 
 

Personale 
(unica candidatura) 

 

Totale punti 

 

Anna Lupi 20/100 

 
 
Art. 2 
La presente graduatoria, è definitiva in quanto unica candidatura e non si configura interesse da 
parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico. 
Il presente atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 
alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
 
Borgo San Lorenzo, 18.09.2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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