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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  “CICOGNINI-RODARI” 

Codice Meccanografico: POIS00100R - Codice fiscale: 01845850971 - Codice Univoco Ufficio: UF0NBI  
                                                                                            

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” 

CUP F39J21007970006 

 

      All’Albo On line  
del sito internet dell’istituto  

       www.cicogninirodariprato.edu.it 
 
Oggetto: Determina di aggiudicazione dell’incarico di Progettista esterno l’attuazione 
dell’azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 13.1.1A-
FESRPON-TO-2021-266. 
                                                                                                         

Il Dirigente scolastico 
 
visto il verbale di valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso di selezione di 
personale esterno nel ruolo di progettista nell’ambito del PON in oggetto protocollo n° 2657/VI-1 
del 2 marzo 2022; 
vista la determina di aggiudicazione protocollo n° 2660/VI-1 del 2 marzo 2022; 
vista la lettera di rinuncia inviata dall’Ing. Fabio Di Pietro in data 3 marzo 2022 assunta agli atti 
dell’istituto con protocollo 2700/VI-1 del 3 marzo 2022;  
 

determina 
 
di aggiudicare all’Ing. Sandro Cecchi nato Montecatini Terme (PT) il 16 ottobre 1976 l’incarico di 
progettista del Progetto PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
essendo risultato il secondo in graduatoria con punti 67. 
 
 
La presente graduatoria diventa definitiva il quindicesimo giorno dalla data odierna, giorno di pubblicazione sul sito 

web della scuola. Come previsto dall’art. 14 del DPR n° 275 dell’8 marzo 1999, entro tale termine, chiunque abbia 

interesse può proporre reclamo al Dirigente scolastico, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta 
giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
www.cicogninirodariprato.edu.it sezione Albo On Line, con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

 
Il Dirigente scolastico 

        Mario Di Carlo 
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