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Prot. n. 7983/VII.6

Marsala, 26.07.2022
All’Albo on line
Al Sito web della scuola

OGGETTO: decreto di approvazione della graduatoria definitiva per il reclutamento della figura
di collaudatore, di cui all’avviso di selezione prot. n. 7542 del 28/06/2022, relativo al progetto di
cui all’avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 1077 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020
– ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1. ”Acquisto e installazione di attrezzature e
programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione
della scuola digitale”. Codice Caronte: SI_1_28253 - CUP: E89J21011680006.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DDG 2066 del 23/09/2021 relativo alla graduatoria definitiva delle operazioni ammesse
a finanziamento (Allegato A), per un importo complessivo pari a € 7.771.916,02, a valere
sull’Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014- 2020, –Asse 10- Azione 10.8.1. “Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave” del PO FESR 2014- 2020, nel quale elenco trova utile posizione al n 411 con
ammissione a finanziamento per € 16.104,09;
VISTO il DDG n. 2291 del 19/10/2021 con la quale il dipartimento Istruzione ha ammesso a
finanziamento gli interventi di cui all’allegato A epurando il precedente dalle revoche/rinunce
sopraggiunte e che al contempo ha impegnato le risorse totali di € 7.629.795,83 a carico
dell’OT.10 del PO FESR Azione 10.8.1 sul capitolo 772428
VISTA la sottoscrizione dell’atto di accettazione del finanziamento (allegato 2 all’avviso) e di
adesione alle condizioni in esso previste come da Manuale di attuazione del P.O. FESR, firmato in
data 27/10/2021 e contestualmente accettate le condizioni di cui all’art.3 del DDG 2066 del
23/09/2021;
CONSIDERATO che con Decreto del D.S. di variazione al Programma annuale 2021 prot. n. 8681
del 27/10/2021 si è disposto l’accertamento delle somme ammesse a finanziamento per
l’importo complessivo di € 16.104,09 (omnicompresivo di IVA, ONERI e spese Generali, ecc.) di
cui € 16.104,09 carico del PO FESR (percentuale 100,00 %) ed € 0,00 a carico dell’istituzione
scolastica (percentuale 0,00 %) con l’istituzione dell’Attività A25 denominata <<Progetto PO
FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.8.1.>>
CONSIDERATO che nell’iter di attuazione del progetto è prevista l’individuazione della figura del
COLLAUDATORE;

VISTO l’avviso di selezione interno, in regime di collaborazione plurima ed esterno per il
reclutamento di un collaudatore, emanato con nota prot n. 7542 del 28/06/2022;

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con nota prot n.7791 del 11.07.2022;
VISTO il verbale n. 2 della commissione riunitasi in data 26.07.2022 per l’esame dei reclami e la
formulazione della graduatoria definitiva;
DECRETA

l’approvazione della graduatoria definitiva di seguito riportata, per il reclutamento della figura
professionale di cui all’avviso di selezione in oggetto. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso
al TAR o straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
data di pubblicazione.
Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line e sul sito dell’Istituzione scolastica.
Distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE
1

COGNOME E NOME
MUNNA ENZO SALV.
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