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Al Personale dell’Istituto Comprensivo “Dante” 

Al personale degli Istituti della Provincia 

di Varese tramite Albo Online 

 

 

OGGETTO: Decreto approvazione graduatorie procedura di selezione esperto 
PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno ed al 
personale scolastico della provincia di Varese - nell’ambito del Progetto PON 
“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole” – “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.1A - FESRPON-LO-2021-452 

CODICE CUP G39J21013900006 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Premesso  che l’Istituto Comprensivo Dante di Gallarate, ha pubblicato avviso pubblico 

per la procedura di selezione esperto PROGETTISTA e COLLAUDATORE – 

riservato al personale interno ed al personale scolastico della provincia di 

Varese - nell’ambito del Progetto PON “Reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole” – prot. n. 482 del 28/01/2022 con termine di scadenza entro e non 

oltre le ore 10,00 del 07/02/2022; 

Preso atto che non è stata presentata alcuna candidatura da parte del personale 

interno; 

Preso atto  inoltre, che nei prescritti termini di presentazione, sono pervenute 

esclusivamente le istanze di partecipazione dei seguenti concorrenti: 

Progettista: 
1) Vanzini Paolo - Prot. 1162/E del 09/03/2022 – Assistente tecnico a tempo 
indeterminato in servizio presso l’I.S. “G. Falcone” di Gallarate. 

Collaudatore: 

1) Perrucci Antonio - Prot. 755/E del 11/02/2022 – Docente a tempo 

indeterminato in servizio presso l’I.S.I.S. “A. Ponti” di Gallarate. 

 

Verificati e valutati, per le sopra indicate candidature pervenute nei termini, i titoli, le competenze 

e l’esperienze  maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dalla procedura 

di selezione 

 

Decreta 

 

l’approvazione delle sotto elencate graduatorie da intendersi come atto definitivo: 

  

 

Istituto Comprensivo  Dante
C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006
N3Y6MF - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0001488/U del 24/03/2022 10:50



 

Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo "Dante" 

Via Rusnati,1 – 21013 Gallarate (VA) 

C.F. 91055810120– Cod. Meccanografico VAIC878006 

Tel. 0331.792428 - Fax 0331.774924  - e-mail: vaic878006@istruzione.it 

============================================================ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progettista 

 

Posizione Nominativo Punti 

1 Vanzini Paolo 23 

 

 

Collaudatore 

 

Posizione Nominativo Punti 

1 Perrucci Antonio 10 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo: http://www.icdante.edu.it e nell’apposita 

sezione relativa ai Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per i quali l’Istituto ha ricevuto 

autorizzazione. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Daniele Chiffi 
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