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Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line 

Codice identificativo del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-121 
Titolo Modulo: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 
CUP: F69J21009740006 

Oggetto:  Pubblicazione graduatoria relativo al secondo avviso di selezione per reclutamento di 
personale esperto INTERNO all’Istituzione Scolastica per n. 1 incarico di collaudatore. 
Riferimento avviso prot. n. 9286 dell’11.10.2022. 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  
Visto l’avviso, prot. n. 9286 dell’11 ottobre 2022, pubblicato nel sito della Direzione Didattica 
Franco Rasetti, per il reclutamento di: “personale esperto INTERNO titolare e/o in servizio 
all’Istituzione Scolastica per n. 1 incarico di collaudatore. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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. 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”; 
Visto il verbale di apertura delle offerte, prot. n. 9535 del 20.10.2022; 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, della seguente graduatoria provvisoria: 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare alla Dirigente Scolastica, entro 
5 gg. 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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Paola Ruscitti 

Documento firmato digitalmente

Prot. n. 9537 Castiglione del Lago, 20.10.2022 

Progressivo Soggetto Punteggio complessivamente attribuito

1 Tortolini Emiliano 12

2 Cappelli Stefano Escluso per mancanza dei requisiti art. 
2, Avviso prot. n. 9286 dell’11/10/2022
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