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Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min :CTIC85300T Tel. 095/6277801 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

Codice Fiscale 93067830872 

 

 

All’Albo online 

Al Sito web dell’Istituto 

All’Amministrazione trasparente 

 

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. 

 
Al Sito web dell’Istituto 

Ad Amministrazione Trasparente  
All’Albo della scuola 

 
 
OGGETTO: Decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria per la 
selezione di personale interno esperto per le attività di gestione amministrativo contabile 
relative al progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-13- AZIONE 13.1.1 - TITOLO: FESR REACT EU 
“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2022-13 
CUP: G89J2101416006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di n. 3 esperti 
interni per le attività di gestione amministrativo contabile relative al progetto 
13.1.1A-FESRPON-SI-2022-13- AZIONE 13.1.1 - TITOLO: FESR REACT EU 
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“Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” prot. n.4775 del 
16/05/2022; 

 
VISTO  le risultanze del verbale prot. n. 5242 del 27/05/2022 della commissione 

valutatrice all’uopo nominata con prot. 5159 del 25/05/2022 da cui emerge 
l’analisi e la valutazione dei curricula; 

 

DECRETA 

 

È approvata la seguente graduatoria provvisoria per la figura di n. 3 esperti interni per le attività 
di gestione amministrativo contabile: 

 

 

 

Posizione Cognome e Nome 
Punteggio 

complessivo 
attribuito 

Note 

1 D’URSO PATRIZIA 15 - 

1 PELLEGRINO CONCETTA 15 - 

2 DECOVICH GIUSEPPE 10 - 

 
 
 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 
il 7° giorno dalla data della pubblicazione all'albo. Trascorso tale termine la graduatoria diverrà 
definitiva e si procederà quindi al conferimento degli incarichi.  
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito 
http://www.icsvittorini.edu.it/  in data 30/05/2022.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dott.ssa Giuseppa Centamore 

(Documento sottoscritto con firma digitale) 
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