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Prot. 2203 del 22/03/2022        Lodi 

 

All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web della Scuola 

 

 

Oggetto: Graduatoria definitiva Collaudatore - PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-116 - CUP: 

F19J21007470006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto 

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021, di cui all’oggetto, 

finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. L’obiettivo 

è quello di dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli 

spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di 

consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse 

e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica 

dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. 

Visto 

la Nota Autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID - 0040055 Roma, 14/10/2021 

avente ad 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. Autorizzazione progetto. 

Visto il proprio decreto prot. n. 5232 del 22/11/2021 di incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento. 

Visto 

il proprio decreto prot. n. 5235 del 22/11/2021 di formale assunzione a bilancio 2021 

dei fondi relativi al progetto “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. 

Visto La delibera di approvazione n. 44 del Consiglio d’Istituto.  

Visto 

la nota MIUR 29583 DEL 9/10/2020, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni 

e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” - Versione 2.0 – ottobre 2020. 

Visto le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020. 

Considerato che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e selezionare personale 

esperto 

Visto 
i criteri per il reclutamento di esperti contenuti nel "Regolamento recante la disciplina 

per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni" di cui alla delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 47 del 30/11/2021. 

mailto:loic814001@pec.istruzione.it


 
 Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it   lodi3@icloditerzo.edu.it      loic814001@pec.istruzione.it 

 

Visto Il bando, prot. 1889 del 12/03/2022. 

Considerato 
Che l’unica candidatura pervenuta, prot. n. 2107 del 18/03/2022, risulta essere quella 

della prof.ssa Rozzi Raffaella, docente e animatore digitale di questa Istituzione 

Scolastica. 

 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web di Istituto, della seguente graduatoria: 

 

1. Rozzi Raffaella 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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