
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

                  ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL’EMILIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale - 

Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria 
Via Roma, 30 – 40057     Tel. 051 6004291 - fax 051 760022     C.F.: 91201540373 

 www.icgranarolo.edu.it  -  E-mail: boic82600v@istruzione.it boic82600v@pec.istruzione.it 

 

 

All’ 

 

“   

Albo Online 

   Categoria: Bandi di gara 

Amministrazione Trasparente 

  Categoria: Bandi di gara e contratti 

 sito web della scuola: www.icgranarolo.edu.it  

 

Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  

Valutazione candidature per incarico di PROGETTISTA  

Progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “Reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole”: 

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 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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la nota Autorizzazione progetto,  Prot. AOODGEFID – 0040055 del 10 ottobre 2021; 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT EU  “Reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole”; 

Visto il Programma Annuale 2021; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

Visto l’Avviso per il reperimento per la figura professionale di Progettista prot. n° 7990/c14 del 22/12/2021; 

Visto Il verbale della commissione valutazione prot. n. 294/VI.3 del 20/01/2022; 

 

ATTESTA 

di aver proceduto alla valutazione dei curriculum dei candidati per la figura del Progettista e alla stesura della 

graduatoria provvisoria  

Graduatoria per PROGETTISTA 

1° ALBERTO REGAZZI – punti 62 

2° FABIO DI PIETRO – punti 54 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti graduatorie 

dopodiché saranno definitive. 

.  Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Assunta DIENER 
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