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Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA candidature pervenute come Progettista e Collaudatore 

in risposta all’avviso prot. n. 398 del 21/02/2022 per il PON Digital Board 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-598 e con riferimento al verbale prot. n. 445 del 28/02/2022 della   Commissione 

esaminatrice. 

CUP: B69J21022580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO L’avviso pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO-UFFICIALEU.0028966.06-09-2021 

del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 
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 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA la nota autorizzativa Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 relativa al progetto in oggetto; 
 
VISTO l’avviso pubblico interno per il reclutamento di un progettista e un collaudatore prot. n. 398 del 

21/02/2022; 
 
CONSIDERATO che, entro i termini previsti dall’avviso di cui sopra, per la figura di Progettista è 

pervenuta la candidatura prot. n. 433 del 25/02/2022 dell’Assistente Tecnico Annunziata 

Allevato e la candidatura prot. n. 435 del 25/02/2022 della prof.ssa Daniela Invernizzi e per la 

figura di Collaudatore è pervenuta la sola candidatura prot. n. 434 del 25/02/2022 dell’Assistente 

Tecnico Annunziata Allevato e che le domande di partecipazione sono state compilate, prodotte 

regolarmente e protocollate entro i termini previsti;  

RITENUTA non ammissibile e valida la candidatura dell’Assistente Tecnico Annunziata Allevato per 

la figura di Progettista in osservanza del principio di incompatibilità con la figura di collaudatore; 

 
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura dell’Assistente Tecnico Annunziata Allevato      per la 

figura di collaudatore e la candidatura della prof.ssa Daniela Invernizzi per la figura di 
progettista;  
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Ministero dell’Istruzione 

VISTO il verbale della Commissione preposta all'esame delle candidature; 
 
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato: 

 

PROGETTISTA: prof.ssa Daniela Invernizzi - punteggio: 37 

COLLAUDATORE: ass. tecnico Annunziata Allevato punteggio: 37 

 

TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione 
Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida; 

 
CONSIDERATO che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di 

assumere l’incarico richiesto; 
 
 

DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria definitiva per Progettista e Collaudatore    Codice progetto: 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-598 
CUP: B69J21022580006 

 

PROGETTISTA Prof.ssa DANIELA INVERNIZZI PUNTI: 37 

COLLAUDATORE Ass. tecnico ANNUNZIATA ALLEVATO PUNTI: 37 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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