
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 

 
PO FESR SICILIA 2014-2020 

 

ASSE 10 - “Istruzione e Formazione” 
 

10.a - “Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione 

professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando 

l’infrastruttura scolastica e formativa” 

 

Obiettivo specifico l’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovative (FESR)” 

 

Azione 10.8.1- Acquisto e installazione di attrezzature e programmi informatici, 

pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola 

digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5 
 

CUP: B79J21024800006 

 

 
OGGETTO: Avviso Candidatura per incarico di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE – Graduatoria 

provvisoria 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso approvato con D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 dell’Assessorato Regionale Istruzione e 

Formazione professionale – Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo 

studio;  

VISTA  la candidatura n. 202103000285 presentata il 02/03/2021 14:24:22;  

VISTO   il D.D.G. n. 1181 del 02/07/2021 con il quale il Servizio XI – Edilizia Scolastica ha approvato l’elenco 

denominato “Allegato A” delle istanze ammissibili, non ricevibili o non ammissibili; 

VISTO  il D.D.G. n. 2543 del 09/11/2021 con il quale l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione 

professionale – Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio approva 

la graduatoria definitiva e impegna la spesa relativa al finanziamento del progetto; 

VISTO il Decreto dirigenziale prot. N. 10781 del 16/11/2021 di assunzione in bilancio del Progetto A03/13 – 

10.8.1 – SEMPRE CONNESSI; 

VISTO l’Avviso Candidature per incarico di PROGETTISTA e di COLLAUDATORE del Progetto A03/13 – 

10.8.1 – SEMPRE CONNESSI, prot. n. 6139 del 06/05/2022; 
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VISTE le candidature pervenute; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 23/05/2022; 

 

PUBBLICA 

 

la seguente graduatoria provvisoria: 

 

 
INCARICO CANDIDATI  PUNTEGGIO 

PROGETTISTA 
D’ONOFRIO BENEDETTO 92 

LO PRESTI ANTONIO 91 

 
 

INCARICO CANDIDATI  PUNTEGGIO 

COLLAUDATORE 

D’ONOFRIO BENEDETTO 92 

LO PRESTI ANTONIO 91 

PAVONE ANDREA 60 

 

 
Avverso la predetta graduatoria è ammesso motivato reclamo scritto al Dirigente Scolastico, 

esclusivamente per posta elettronica, alla seguente mail: pais02400e@istruzione.it o posta elettronica 

certificata (PEC) pais02400e@pec.istruzione.it, entro il termine di tre giorni dalla data di pubblicazione 

sul sito e all’Albo dell’Istituto. 

Decorso tale termine, in assenza di reclami, la presente graduatoria si intenderà definitiva. 

 

 

 

F.to digitalmente 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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