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Sig. Ramadori Damiano
OGGETTO: Decreto pubblicazione GRADUATORIA incarico di PROGETTISTA:
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”– Avviso pubblico prot.n. 20480
del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222
CUP: I99J21005010006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO l’avviso prot. n° 9979 del 11/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza di
partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista;
PRESO ATTO che nessuna istanza è stata presentata nei tempi utili di presentazione;
VISTO l’avviso prot. n° 10251 del 18/11/2021 con il quale si invitavano esclusivamente le persone fisiche esterne
alla scuola a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista ;
VISTA l’ istanza pervenuta;
VISTO il verbale del Gruppo di Lavoro che ha visionato l’unica offerta pervenuta con prot. n.10608 del 30.11.2021;
RITENUTE le competenze possedute dal Sig. RAMADORI Damiano deducibili dal CV essere congrue e coerenti con le
finalità dell’incarico;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal Sig. Ramadori Damiano in merito all’assenza di incompatibilità e cause
ostative

DECRETA
La pubblicazione della GRADUATORIA ESPERTO PROGETTISTA
Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici- Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-TO-2021-222
1. Ramadori Damiano - punti 37
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della scuola.
Il presente provvedimento è pubblicato nell’apposita sezione di pubblicità legate al presente sul sito dell’istituto.
Il RUP Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delia Dami
* Documento informatico firmato digitalmente e
conservato presso l'amministrazione in conformità del D.Lgs 82/2005

