
 
Napoli, 08/02/2022 

All’Albo 

Al sito web 

Agli Atti 

Al personale dell’IC Marotta di Napoli 

OGGETTO: RETTIFICA GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI- Procedura di selezione esperto 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno - nell’ambito del Progetto 

PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 20480 del 20 luglio 2021 relativo al FESR REACT 

EU  “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”: 

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”; 

 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0040055 del 14 ottobre 

2021; 

 
Rivista   la griglia di valutazione titoli allegata all’avviso per la selezione di un esperto progettista e di 

  un esperto collaudatore prot. n. 459 del  02/02/2022 (Allegato 2); 

Considerato  che è stato attribuito, per errore materiale, un punteggio errato ai titoli di laurea conseguiti 

  con il punteggio di 110  e da 100 a 109; 

 

 

 





 
EMANA 

Una nuova griglia di valutazione titoli. 

Le candidature già pervenute a questa Istituzione Scolastica saranno valutate tenendo conto della presente 

griglia di valutazione titoli. 

Tale avviso di rettifica, a cui è allegata la griglia di valutazione titoli, viene pubblicato sul sito dell’IC 

Marotta e ha valore di notifica a tutti gli interessati. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Clementina Esposito) 

       (Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


