
 

 

 

 
 

 

 

CUP H39J21011420001 

Codice identificativo progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-9 

 

      

 Alla sezione di pubblicità legale – 

 Albo online del sito internet dell’istituzione scolastica  

https://rinaldini.edu.it 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla selezione  

            di n. 1 collaudatore  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. Asse V - Priorità di investimento: 13.i” 

Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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 Ministero dell’Istruzione prot. n.  20480 del 

20/07/2021, Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11/11/2021 

autorizzato con nota prot.  n. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022.  Realizzazione di reti locali cablate, 

wireless nelle scuole 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione Protocollo n. 20480 del 20/07/2021 

Realizzazione di reti locali cablate, wireless nelle scuole 

 Visto l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43813 dell’11/11/2021; 

 Vista la candidatura del Liceo di Stato Carlo Rinaldini di Ancona; 

 Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MI prot. n.  AOODGEFID n. 0000019 del 

03/01/2022; 

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad € 

42.816,44; 

 Vista la delibera n. 6 del 14/01/2022 del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 

2022 con la quale il progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-9 viene assunto in Bilancio; 

 Visto l’Avviso pubblico del Liceo di Stato “C. Rinaldini” di selezione per la figura di collaudatore per 

il progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-2022-9 PROT. N. 479/u del 22/01/2022; 

 Visto il verbale della commissione nominata con prot. 1832/u del 14/03/2022 per la valutazione delle 

domande di ammissione alla selezione di un collaudatore per il Progetto 13.1.1A-FESRPON-MA-

2022-9 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 

graduatoria provvisoria: 

Liceo Classico CARLO RINALDINI - C.F. 93020970427 C.M. ANPC010006 - A3E0E02 - UFFICIO PROTOCOLLO - LICEO DI STATO

Prot. 0002053/U del 21/03/2022 13:45IV.5 - Progetti e materiali didattici

https://rinaldini.edu.it/


 

 

 

 

 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BERNETTI ROBERTO 20 

 

 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, che nel caso ne ravvisino gli estremi potranno produrre 

reclamo entro il termine di gg. 7 (sette) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende “Atto 

Definitivo” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

 

 

 

 

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Angelica Baione 
       (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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