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Al sito web 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria selezione per il reclutamento di un 

collaudatore  per la realizzazione del progetto PON FESR codice 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-132 CUP: J89J21013150006 dal titolo “Digital Board Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 
CUP J89J21013150006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
• la delibera del Consiglio d’Istituto n.8 del 08/02/2022 con la quale viene approvato il 
Programma Annuale esercizio finanziario 2022; 
• la delibera n.7 del Collegio dei Docenti del 09/09/2021 di approvazione del progetto di cui 
trattasi; 
• le delibere n.1 del Consiglio d’Istituto del 20/10/2021 di approvazione del progetto e la 

delibera n.7 dell’08/02/2022 , con la quale il progetto è assunto nel PTOF d’Istituto; 
• la delibera del Collegio dei Docenti n.5 del 14/12/2021 con la quale sono stati approvati i criteri 
di selezione delle risorse umane (Progettista); 
• la delibera n. 2 del 20/12/2021 del CDI con la quale sono stati approvati i criteri di selezione 
delle risorse umane (Progettista); 
• l’incarico di RUP prot.n.1731 del 18/02/2022; 
• la determina dirigenziale prot.n.5790/VI.10 del 23/11/2021 di assunzione in bilancio con la 
quale è stato disposto l’inserimento nel Programma Annuale 2021 della seguente voce A03/37 
didattica; 
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• la determina prot.n.4620/VI.10 del 20/05/2022, relativa all’avvio delle procedure per il 
reclutamento della figura professionale di collaudatore del progetto in oggetto; 
• il proprio provvedimento di avviso con prot.4621/VI.10 del 20/05/2022 di selezione per il 

reclutamento della figura professionale di collaudatore del progetto in oggetto; 
• la determina dirigenziale prot.n. 5009/VI.10 del 01/06/2022 di nomina della Commissione di 
valutazione delle istanze pervenute; 
• il verbale redatto dalla suddetta Commissione prot. N.5018  /VI.10 del 01/06/2022; 

 

 
DETERMINA 

 
-di approvare la graduatoria provvisoria di valutazione delle candidature alla selezione per il 
reclutamento di un collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR - codice13.1.2A- 
FESRPON-LA-2021-132 CUP J89J21013150006 dal titolo “Digital Board Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
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STUDIO  

 
CERTIFICAZIONI 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 
CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 
TOT 

ALESSANDRO 
TITO 3 1 2  6 
 

 
 

- di pubblicare la stessa sul sito istituzionale, sezione “Progetti PON”; 
- di ritenere definitiva la graduatoria salvo reclami scritti presentati entro 5 giorni 

all’indirizzo PEC rmic8el00c@pec.istruzione.it 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA TEDESCHI” 

Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII 
Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585 – Tel. 06/4504349 

Mail: rmic8el00c@istruzione.it – Pec:rmic8el00c@pec.istruzione.it 
Sito web: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it 

 
 
 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Graduatoria provvisoria selezione per il reclutamento di un progettista per la 
realizzazione del progetto PON FESR - codice13.1.2A-FESRPON-LA-2021- 
132 - CUP J89J21013150006 dal titolo “Digital Board Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 

CUP J89J21013150006 
 
 
 

NOME 
 
TITOLI DI 

STUDIO  

 
CERTIFICAZIONI 
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CORSI DI 

AGGIORNAMENTO 
 
TOT 

ALESSANDRO 
TITO 3 1 2  6 
 
 
 

Eventuali reclami devono essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione al seguente indirizzo 
PECrmic8el00c@pec.istruzione.it 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marilisa Bencivenga 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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