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Tortona, 13 Dicembre 2021

Agli Atti
All’Albo Pretorio

Al Sito Internet - Amministrazione Trasparente

OGGETTO: VERBALE ESITO BANDO “AVVISO DI SELEZIONE PROGETTISTA”   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.

CUP: I39J21007780006
PROGETTO CODICE 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-388

Il  giorno  13  Dicembre  2021 alle  ore 11:30  nell’ufficio  di  Presidenza,  la  Dirigente  Scolastica  dell’Istituto
Comprensivo Tortona B, responsabile del procedimento, provvede alle operazioni di individuazione di n. 1
progettista in 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-388 come da Avviso Pubblico emanato dalla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Comprensivo Tortona B in data 01/12/2021 prot. n. 2518 e pubblicato sul sito web in Home Page
e nella sezione Amministrazione Trasparente e all’Albo online dell’Istituto. 

Vista la candidatura regolarmente pervenuta entro i termini indicati dal bando da parte di PADOAN Cristian,
nato a Tortona (AL) il 10/06/1972 e residente a Sarezzano (AL) in Via San Ruffino, 10;
considerato che i titoli,  le competenze e le esperienze dichiarate e certificate dal sig. PADOAN Cristian
corrispondono ai requisiti richiesti dal bando; 
stante  che  quella  del  sig.  PADOAN Cristian  è  l’unica  la  candidatura  pervenuta,  ragion  per  cui  risulta
ininfluente l’attribuzione di punteggi specifici per ciascun titolo/competenza/esperienza documentata;

viene individuato quale progettista del Progetto  13.1.1A-FESRPON-PI-2021-388 il  sig. PADOAN Cristian,
nato a Tortona (AL) il 10/06/1972 e residente a Sarezzano (AL) in Via San Ruffino, 10.
Avverso la presente decisione è possibile ricorrere entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente
verbale esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata scrivendo a: alic83500d@pec.istruzione.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania CONTINILLO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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