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GRADUATORIA DEFINITIVA E INDIVIDUAZIONE 
BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE  
“Realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN” 

Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131 - CUP: J26J15000610007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; Asse II Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave,  
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016, del MIUR - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale-Uff IV- per la realizzazione del progetto denominato “Realizzazione di infrastrutture di 
rete LAN/WLAN” Codice Progetto: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-131, nel rispetto della tempistica ivi 
indicata;  
VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per l’individuazione del Progettista e del Collaudatore prot. 
n. 1020 C.24 del 15/02/2016; 
VISTA la Graduatoria Provvisoria  provvedimento prot. n. 1252 C/24 del 23/2/2016; 
CONSIDERATO che non risultano pervenuti reclami nei termini previsti nel provvedimento stesso, 
 

DISPONE 
La pubblicazione della seguente Graduatoria Definitiva: 

1) progettista:   Sig.ra Moroni Fiorella - punti 30 
2) collaudatore:Sig.ra Fappiano Emma – punti 5 

e che  
l’incarico di progettista sarà conferito alla Sig.ra Moroni Fiorella  
l’incarico di collaudatore sarà conferito alla Sig.ra Fappiano Emma. 

 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 
   dr Giuseppe Carestia  

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 


