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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA" 

 V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250 

 Cod. Mecc. MI                                                                                        MIIS02600Q – C.F. 80102390152 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Protocollo e data – vedere segnatura 

 PUBBLICAZIONE GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 Ogge o:  Fondi  Stru urali  Europei  –  Programma  Opera vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien   per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  - 

 Infrastru ure per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

 Asse  V  –  Priorità  d’inves mento:  13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effe   della  crisi  nel  contesto  della  pandemia  di  COVID-19  e  delle 

 sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  dell’economia”  –  Obie vo  specifico  13.1:  Facilitare  una  ripresa  verde, 

 digitale  e  resiliente  dell'economia  -  Azione  13.1.2  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e  nell'organizzazione”–  Avviso  pubblico 

 prot.n.28966  del  6  se embre  2021  per  la  trasformazione  digitale  nella  dida ca  e  nell'organizzazione  -  Cod.  proge o  13.1.2A-FESRPON-LO-2021-425 

 – CUP: C49J21037430006 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  Il  R.D.  n.  2440  del  18/11/1923,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  rela vo 
 regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
 VISTO  Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che; 

 VISTO  Il  Decreto  n.  129/2018,  concernente  “Regolamento  recante  istruzioni  generali  sulla  ges one  amministra vo-contabile  delle  is tuzioni 

 scolas che, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 107/2015”; 

 VISTO  l’avviso  pubblico  del  MIUR,  prot.n.  AOODGEFID/28966  del  06  se embre  2021  “Digital  board:  trasformazione  digitale  nella 

 dida ca e nell’organizzazione”; 

 VISTA  la delibera del Collegio docen  n.15 di adesione al proge o PON in ogge o; 

 VISTO  Il  proge o  dal  tolo  “  Dotazione  di  a rezzature  per  la  trasformazione  digitale  della  dida ca  e  dell’organizzazione  scolas ca”  , 

 candidatura n. 1065619, rela vo all’avviso in ogge o; 

 VISTA  La  nota  del  MIUR,  prot.  n.Prot.  AOODGEFID  -  0042550  del  02/11/2021,  con  la  quale  la  Direzione  generale  per  i  fondi 

 stru urali  per  l’istruzione,  l’edilizia  scolas ca  e  la  scuola  digitale  ha  comunicato  che  è  stato  autorizzato  il  proge o  proposto  da  questa 

 is tuzione Scolas ca  ; 

 VISTO  le disposizioni ed istruzioni per l’a uazione delle inizia ve cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 VISTE  Il PTOF dell’IIS Cremona per il triennio 2019/2021; 

 VISTO  Il Programma Annuale dell’IIS Cremona per l’e.f. 2022; 

 VISTO  Il  R.D.  n.  2440  del  18/11/1923,  concernente  l’amministrazione  del  Patrimonio  e  la  Contabilità  Generale  dello  Stato  ed  il  rela vo 
 regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.; 

 VISTO  l’avviso per il reclutamento di esper  interni che dovranno ricoprire il ruolo di Proge sta in riferimento al proge o in ogge o 

 VISTO  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 

 DETERMINA 

 la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Is tuto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, la seguente graduatoria: 

 GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE - PON  “  Dotazione di a rezzature per la trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione scolas ca” 

 Progr.  Cognome e Nome  Punteggio complessivamente a ribuito 

 1  DI PIETRO GIUSEPPE  54 

 Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso,  da  presentare  al  Dirigente  Scolas co,  entro  7  gg.  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso  nell’apposita 

 sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’is tuzione scolas ca dopo tale termine la graduatoria diventerà defini va 

 Il Dirigente Scolas co 

 Prof.ssa Anna Lamber  
 Documento ele ronico originale firmato digitalmente e 

 conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della norma va vigente 
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