
  
  

  
Istituto Comprensivo Statale “Mons. Luigi Vitali” Bellano  
Via XX Settembre, 4 – 23822 Bellano - Tel. 0341 821 420  www.icsbellano.edu.it 

- E-mail segreteria: LCIC80500C@istruzione.it  

Posta elettronica certificata: LCIC80500C@pec.istruzione.it   

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 pubblico prot.n. 20480 del giorno 20 luglio 2021 per la “Realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless nelle scuole” 

Titolo del progetto: Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.   

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-292   

CUP: J39J21007300006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021;  

VISTA la candidatura del Progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 
presentata da questa istituzione scolastica in data 29/07/2021, n .1060030;  

VISTO il decreto della Direzione generale di approvazione delle graduatorie delle istituzioni 
scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. n.333 del 14/10/2021);  
VISTA  la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID – 0040055 del 04/10/2021 con il quale è 
stato comunicato che il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito dell’avviso 
pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - FESR "Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” è stato 
ammesso al finanziamento per un importo pari a € 66.911,93; il progetto dovrà avere come termine 
per la sua realizzazione il 20 dicembre 2022 e per la chiusura amministrativo-contabile la data del 
30/12/2022;                                                                                                                                                                                                                                                            
VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Consiglio 
di Istituto - n. 75 del 09/09/2021; Collegio dei docenti - Delibera n.13 Collegio dei docenti del 01 
settembre 2021);  VISTA  la delibera consigliare n 95 del 15/02/2022 con cui è stato approvato il 
programma Annuale e.f. 2022; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 
17/11/2021 prot. n. 8339;   
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VISTO il bando per COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto PON Reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole con prot. n. 4543 del giorno 24/05/2022;  

VISTO  che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 04/06/2022 alle ore 12:00;   

CONSIDERATO che sono pervenute entro il 04/06/2022, termine ultimo stabilito per la 

presentazione delle richieste, numero 2 offerte da parte del personale esterno interessato a 

partecipare al bando di “collaudatore” per il progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-292;  

PRESO ATTO della convocazione della commissione di valutazione prot. n. 4918 del 06/06/2022;  

VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot.n.4936 del 06/06/2022;  

DETERMINA  

La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web, la seguente graduatoria  

  

GRADUATORIA PER IL RUOLO DI COLLAUDATORE:  

N.  COGNOME E NOME  PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO  

1  LAMBRUGO MARCO 76 

2 RASI GIANMARIA 30 

  

  
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, da presentare alla Dirigente scolastica, 

entro 5 giorni 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.  
  

                    

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Lorenza Martocchi  

Firmato digitalmente ai sensi D.lgs.82/2005 
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