
 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Vittorio Veneto” Città della Vittoria 
Viale Vittorio Emanuele II, 97, 31029 Vittorio Veneto (TV) 
C.F. 84002190266 ~ Codice Meccanografico TVIS00700P  

Sedi associate: 
IPSIA (sede IIS) ~ 0438 57147 ~ fax 0438 940780 
ITE Via Pontavai, 121 ~ 0438 555138 
ITT Via Cavour, 1 ~ 0438 59194 

E-mail: tvis00700p@istruzione.it 
PEC: tvis00700p@pec.istruzione.it 
Web: http://www.iisvittorioveneto.edu.it 

 

 

   

 

   

 

 
 
Prot. n. 11558/4.1.o Vittorio Veneto, 8 novembre 2021 
 
 Ai docenti 
 Alla sezione Pubblicità Legale sito web Istituto 
 
Oggetto: pubblicazione della graduatoria provvisoria delle candidature pervenute per la selezione 

di personale interno per il reclutamento di n. 1 progettista relativo al progetto - 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 Sociale (FESR) – REACT UE. 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 13.1.1A “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. 

 Codice identificativo progetto: 13.1.1.A-FESRPON-VE-2021-286 
 CUP B19J21006610006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 "per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, Fondi strutturali europei -  Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-
2020 – 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”; 

VISTA l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti del progetto sopra specificato acquisita 
con delibera n. 3 nella seduta dell’1 ottobre 2021; 

VISTA l’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del progetto sopra specificato acquisita 
con delibera n. 30 nella seduta del 15 ottobre 2021; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0040055 del 14 ottobre 2021 con 
la quale è autorizzata la proposta progettuale presentata da questa Istituzione 
Scolastica nell'ambito dell'avviso di cui in oggetto; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 10979/4.1.o del 23/10/2021 di formale 
assunzione in bilancio e attivazione del progetto “realizzazione di reti locali, cablate 
e wirelles, nelle scuole” - Codice Progetto 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-286 - autorizzato 
per l'importo complessivo di € 55.220,34; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per la realizzazione del progetto indicato in 
oggetto prot. n. 11028/4.1.o del 25 ottobre 2021 in cui si chiede una figura professionale 
per l’attività di Progettista; 

VISTE le domande pervenute entro le ore 13,00 del 3 novembre 2021; 
VISTO il proprio atto di nomina della commissione tecnica per la valutazione delle candidature 

per la selezione di un progettista prot. n. 11432 del 4 novembre 2021; 
VISTO il verbale della commissione giudicatrice prot. n. 11493 del 6 novembre 2021; 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web dell’Istituto nell’apposita sezione “pubblicità legale”, 
della seguente graduatoria provvisoria: 
 

N cognome nome punti 
1 Giammona Massimo 32 

 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro 5 giorni a far fede 
dalla data odierna di pubblicazione alla sezione “pubblicità legale” del sito web dell’Istituto. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Susanna Picchi 
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