
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 
  079/2845002  ssic85200n@istruzione.it    ssic85200n@pec.istruzione.it   

www.icsandonato.edu.it  

 
  

Sito WEB sezione dedicata 

Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

 

ESITO PROCEDURA ESTERNA 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RECLUTAMENTO 

ESPERTO ESTERNO progettista 

 

AVVISO Prot.n. 12899/06-03 del 27/12/2021 
 

Avviso ESTERNO DIRETTO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE per la  selezione di figure professionali 

“PROGETTISTA” da impiegare nel 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 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”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle  scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-80 

CUP: G89J21007440006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’avviso Prot.n. 12899/06-03 del 27/12/2021, diffuso attraverso il sito della scuola e a mezzo 

circolare interna con scadenza alle ore 12:00 dell’11/01/2022, relativo alla procedura per il reclutamento 

della figura esperta tra il personale ESTERNO  

 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione in data odierna, all’albo on-line del sito dell’Istituto Comprensivo San Donato – 

www.icsandonato.edu.it, della graduatoria DEFINITIVA per il reclutamento di un PROGETTISTA   

nell’ambito del 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 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”– 
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Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle  scuole. CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-80 CUP: G89J21007440006 
 

 Non è previsto ricorso avverso le graduatorie visto essere pervenuta una sola domanda per 

ruolo 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  PON  

CNP: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-80 

 

 

Graduatoria  Cognome 

e Nome 

Criteri 

 

Totale 

punteggio 

su 100 a.1 a.2 a.3 b.1 b.2 b.3 b.4 c.1 c.2 c.3 c.4 c.12. 

1.  Casu 

Marco 

Antonio 

0 0 5 0 0 0 0 3 10 5 10 0 33 su 100 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
(firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse) 
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