
         

 

 

 

 

Ai Docenti  
Al Personale Ata  

Albo on line  
Atti Pon  

                                                                              Avviso n.387   

Oggetto: Esito della selezione figura interna all’Istituto - Progettista / Collaudatore  

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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 
CUP: C69J21022790006 

 
                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
            alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni  
             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 
VISTI     i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 
europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 
VISTO l’avviso riguardante 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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
              nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
             digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 





         

VISTA  la nota autorizzativa del MIUR , prot 85945 del 02/11/2021, per il Piano 1069094, 

             che finanzia il progetto sopra indicato : 

           Sottoazione 13.1.2°-Codice Progetto13.1.2A-FESRPON-CA-2021-478: “Dotazione di Attrezzature 

           per la Trasformazione Digitale della Didattica e dell’Organizzazione Scolastica“ per 

           l’importo di € 38.169,25  ;                       ; 

VISTA la Delibera del verbale Collegio Docenti; 
VISTA la Delibera del verbale del Consiglio d’Istituto; 
RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, 
                   una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista e  
                  una di collaudatore; 
VISTO   il proprio avviso di selezione di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un 
             Progettista e di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto di cui trattasi,  
             prot 10402 del 24/11/2021; 
 VISTA    la nomina della Commissione di valutazione delle Istanze di partecipazione per le figure interne  
             rispettivamente, di Progettista e Collaudatore, prot  10407  del   24/11/2021;     
Esaminato il Verbale della Commissione di valutazione, prot 10890/09 del 03/12/2021; 
 
Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,  
 

DECRETA 

 

L’approvazione e pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

Figura Interna Docente PUNTEGGIO 

Progettista Davide Scarici p.116 

Collaudatore  Giuseppe Di martino p. 42 

 
Avverso il presente è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione; decorso tale termine la graduatoria sarà da ritenersi definitiva. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art.3 

D-LGS 39/93 
 
 



         

 


