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Alla prof.ssa Patrizia Scarpelli 

Alla DSGA 

Al Sito web Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti 

Alla Piattaforma GPU 

Agli Atti 

CUP: C39J21034990006  

Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 

OGGETTO: 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 – Decreto di individuazione provvisoria dell’esperto interno collaudatore. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’avviso prot. n. 1870 del 26/04/2022, finalizzato alla selezione di personale esperto interno per il collaudo 

delle attrezzature del progetto 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-193 alle cui premesse si rinvia; 

DECORSO  il termine delle ore 24:00 del 03/05/2022, fissato per la presentazione di candidatura da parte dei docenti 

interni; 

ACQUISITA  agli atti della scuola, con prot. n. 2010 del 04/05/2022, l’unica adesione pervenuta da parte della prof.ssa 

Patrizia Scarpelli;  

VERIFICATA la corrispondenza ai requisiti dell’avviso n. 1870/2022 dei titoli e delle esperienze professionali 

autocertificati dalla prof.ssa Patrizia Scarpelli, valutati con un punteggio complessivo di 54/100 

(cinquantaquattro/100), come risulta dal Verbale della Commissione Tecnica, prot. n. 2028 del 

04/05/2022, nominata con decreto della dirigente scolastica prot. n. 2026 del 04/05/2022; 

DECRETA  

l’individuazione provvisoria della prof.ssa Patrizia Scarpelli, quale esperto interno collaudatore per il Progetto 13.1.1A-

FESRPON-CL-2021-193. La pubblicazione del presente atto, contestualmente comunicato via pec alla docente interessata, 

viene effettuata in data odierna e permarrà nella Sezione Amministrazione Trasparente  Bandi di gara e contratti, per 7 

gg, termine entro il quale sarà possibile inoltrare (con le stesse modalità previste per la candidatura dall’avviso richiamato 

in premessa) motivato ricorso da parte del personale scolastico avente diritto. In data 12 maggio 2022, analizzati eventuali 

ricorsi, il presente provvedimento diverrà definitivo e si procederà alla sottoscrizione della correlata nomina. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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