
 
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 2  “S. PELLICO” 

Via Appiani, 15  –  21100 Varese - Tel. 0332 289297    

C.F. 95039310123 – CUF: UFEDC4 
Codice meccanografico VAIC873003 

E-mail: vaic873003@istruzione.it  

PEC: vaic873003@pec.istruzione.it 
www.varese2pellico.edu.it 

 

 

 
 

Varese, 8 marzo 2022 All’albo 

Sito 

 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE A PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO INCARICHI DI 

ESPERTO PROGETTISTA ED ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito dei 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 13.1.2 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 

2021- Codice progetto 13.1.2AFESRPON-LO-2021-599 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell'organizzazione scolastica” 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  

PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 CONSIDERATO il bando di reclutamento delle figure di progettista e collaudatore Prot. 628/U del 

21/02/2022;  
 

 VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 10/07/2019 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”; 
 

 VISTO il verbale della commissione giudicatrice (conclusivo della selezione) Prot. 755/U del 28/02/2022; 

 

 VISTA la graduatoria provvisoria Prot.  N. 757/U del 28/02/2022; 

 

 CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami entro la data del 04 marzo 2022; 

 

 VISTA l’approvazione definitiva della graduatoria provvisoria Prot. n. 863/U del 07/03/2022 
 

 

DISPONE 
 

la pubblicazione in data odierna all'Albo e al Sito web della scuola della seguente graduatoria definitiva:  
 

Candidature di docenti interni all’Istituzione scolastica:  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VARESE 2 PELLICO - C.F. 95039310123 C.M. VAIC873003 - A9DF4DA - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0000907/U del 08/03/2022 14:20



RUOLO DI PROGETTISTA 

MODULO CANDIDATO 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

MADDALENA MIRELLA 

 

RUOLO DI COLLAUDATORE 

MODULO CANDIDATO 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione 

ZACCURI ROSA 

 

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, 

ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 

120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Paola Sumiraschi 

(Firmato digitalmente) 
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