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        Grumello Del Monte, 4 febbraio 2022 

 
      All’Albo on-line 
      Al Sito Web - Sezione PON 2014-2020 - Digital Board 
 
Oggetto: esito selezione avviso pubblico per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e di 

Collaudatore per la realizzazione del PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262 “Digital Board 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’Avviso per selezione figura interna all’Istituto di Progettista e di Collaudatore per la 
realizzazione del PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-262 “Digital Board trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 
REACT EU Prot. 0000383 del 22/01/2022 

 

Preso atto del Verbale della Commissione di valutazione candidature nominata con Prot. 0000602 del 

2/02/2022, acquisito agli atti dell’Istituto con prot. 0000658 del 4/02/2022 
 

DETERMINA 
 

l’esito provvisorio della selezione effettuata ed i relativi incarichi: 
 

ESPERTO INTERNO – Progettista, incarico affidato al Docente Muià Carmelo per un importo di € 642,04 
omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali. 

 

ESPERTO INTERNO – Collaudatore, affidato al Docente Alessandro Palminteri per un importo di € 642,04 

omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali. 
 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ed è pubblicata all'Albo on-line 

dell'Istituto ed al sito web nella sezione PON 2014-2020 – Digital Board. 
 

Avverso La presente determinazione dirigenziale, è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di 
pubblicazione, trascorsi 5 giorni del suddetto esito provvisorio, in assenza di reclami, lo stesso diverrà 
definitivo. 
 

Avverso l’esito definitivo è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Nicoletta Bassi 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
Il Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Nicoletta Bassi 
Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A Franco Arena 
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