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All’Albo online  

Al sito web  
Agli Atti 

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE 
 

Bando di reclutamento di n.1 Esperto PROGETTISTA e di n. 1 Esperto   COLLAUDATORE prot. 99 
del 12/01/2022,  di cui all’avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti 
locali, cablate e wireless, nelle scuole. Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-
419- CUP: I79J21005260006 dal titolo: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il bando di selezione emesso in data 12/01/2022 prot 99, per il reclutamento di 1 Esperto 
Progettista e di 1 esperto Collaudatore ; 
VISTE le uniche candidature pervenute entro  i termini previsti dal bando; 
TENUTO CONTO dell’esame delle candidature pervenute e della valutazione dei titoli culturali e 
professionali; 

DETERMINA 
1. le premesse sono  parte integrante del  presente provvedimento; 
2. di approvare e pubblicare in data 24/01/2022 all’albo dell’Istituto e sul sito web, le graduatorie 

provvisorie per il reclutamento delle figure di PROGETTISTA e COLLAUDATORE ; 
3. di stabilire che avverso tale provvedimento è ammesso reclamo all’organo adottante l’atto 

entro e non oltre n. 5 gg. dalla sua pubblicazione presentato a mano o tramite pec, 
specificatamente motivato all’indirizzo PEC: leic88000b@pec.istruzione.it.  Trascorso tale  
termine  il D.S. procederà alla valutazione dei reclami e alla successiva pubblicazione della 
graduatoria definitiva, ovvero, in assenza di reclami, direttamente alla pubblicazione della 
graduatoria definitive; 

FIGURA “PROGETTISTA” 
Graduatoria Candidato Punti 

1 TROCCOLA Antonello 45 

 
FIGURA “COLLAUDATORE” 

Graduatoria Candidato Punti 
1 RIZZO Giulio 15 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Alessandro STEFANELLI) 

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