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All’Albo online  

Al sito web  
Agli Atti 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

Bando di reclutamento di n.1 Esperto COLLAUDATORE prot. 5220 del 02/11/2022, “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. 
- Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 
dell’infanzia”.  13.1.5 – “CUP: I74D22000410006 -  Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-73 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il bando di selezione emesso in data  2 novembre 2022  per il reclutamento di 1 Esperto 
Collaudatore; 
CONSIDERATO  che entro il termine indicato nell’avviso di selezione è pervenuta la sola domada di 
partecipazione alla selezione dell’A.T. BORTONE Giuseppe prot. 5340 del  9/11/2022 ; 
TENUTO CONTO dell’esame della candidatura pervenuta e della valutazione dei titoli culturali e 
professionali evidenziati dal curriculum vitae; 
RITENUTO non necessario pubblicare la graduatoria provvisoria in quanto non esistono altri 
candidati potenzialmente interessati a presentare reclami scritti al Dirigente Scolastico; 
 

DETERMINA 
1. le premesse sono  parte integrante del  presente provvedimento; 
2. di approvare e pubblicare in data 14/11/2022   all’albo dell’Istituto e sul sito web, la seguente  

graduatoria definitiva per il reclutamento della figura di PROGETTISTA ; 
 

FIGURA “PROGETTISTA” 
Graduatoria Candidato Punti 

1 BORTONE Giuseppe 10 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine 
rispettivamente di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
definitiva.      

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

                                                   Firmato digitalmente ai sensi del c.d. CAD  
                                                                                                                                                              e norme ad esso connesse  
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