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 Prot.n. Vedi segnatura                                                                           Brugherio, 24/032023 

                                                                                                                                    Atti /Albo 

                                                                                                           Amministrazione Trasparente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I. n.129/2018 Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto legislativo 165/2001;  

VISTO l’Avviso prot. N.712/u del 03./03../2023;  

      PRESO ATTO che al 17/03/2023 data di termine per la presentazione delle offerte, sono pervenute 

ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

COLLAUDATORE Progetto 13.1.5.A –FESERPON-SI-2022-394 “ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” CODICE CUP F24D22000590006 PROT.N.38007 DEL 27 MAGGIO 2022  

 n.1) domanda di partecipazione - A.T. Tammacco Giovanni prot.n.855/E del 16/03/2023 

 n.2) domanda di partecipazione - A.A. Folla Alfonso prot.n.859/E del 17/03/2023 

CONSIDERATO che con provvedimento dirigenziale prot. N. 878U del giorno 20/03/2023 è stata costituita 

la Commissione Giudicatrice per procedere alla valutazione e all’esame delle candidature pervenute; 

CONSIDERATA la necessità di avere la figura professionale di collaudatore progetto PON 

 PRESO atto del verbale prot. N940/U del giorno 24 Marzo 2023, redatto dalla Commissione Giudicatrice e 

attribuito il seguente punteggio:  

 
Voce Valutabile Punteggio 

A TAMMACCO GIOVANNI 

 

14 

 

B  

FOLLA ALFONSO    

 

11 

 

DETERMINA 

 

 Di individuare in via provvisoria quale FIGURA COLLAUDATORE con 14 Punti il sig.  

TAMMACCO GIOVANNI 

 L’individuazione, in via provvisoria, non dà luogo ad alcuna stipula di contratto e/o formalizzazione 

dell’incarico;  

 In prosieguo sarà adottata formalmente determina dirigenziale relativamente al conferimento 

dell’incarico in via definitiva; 

 La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale della scuola ed ha valore di notifica agli 

interessati.  

 Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto entro sette 

giorni dalla data di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e all’Albo dell’Istituto 

 

    Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Annamaria Sicilia 
 documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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