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I Prot. n.  1760/VI-1 PON      La Spezia,  22/02/2022 
 

Agli atti 
Sede 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA/COLLAUDATORE 
 

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 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-24. CUP E49J21012620006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso di selezione interno prot. n. 1101/VI-1 del 04/02/2022 per l’individuazione di n. 1 

progettista e n. 1 collaudatore, con scadenza 13/02/2022 ore 12.00; 

VISTE le istanze pervenute e trasmesse dall’Ufficio Protocollo, 

ACQUISITE le dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione rilasciate da 

tutti i componenti la Commissione; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli 

VISTO il Verbale della Commissione e la graduatoria provvisoria prot. N. 1525 del 15/02/2021 

CONSIDERATO che per ogni figura richiesta è pervenuta una sola istanza e non sono pervenuti 

reclami, 

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo on line di questa istituzione scolastica delle graduatorie defintive di  

- N. 1 Progettista 
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- N. 1 Collaudatore 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

PROGETTISTA  

Docente Prot. n. Punteggio 

SCIMONE STEFANO  1405/VI-1 del 11/02/2022 35 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA  

COLLAUDATORE 

Docente Prot. n. Punteggio 

MARTINELLI MIRCO 1389/VI-1 del 10/02/2022 37 

Seguirà decreto di incarico per i  due docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Paola Leonilde Ardau 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso collegate 

 

 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot.n. AOODGEFID 28966 del 6/9/2021 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-24.  
CUP E49J21012620006 
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