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Al sito web dell’Istituzione scolastica  

Agli Atti 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINIITIVA ESPERTI 

INTERNI PROGETTISTA e 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” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “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  

 

Titolo progetto  Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica  

Codice identificativo 

progetto  
13.1.2A-FESRPON-CA-2021-92  

CUP  C79J21046430006  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/289667 del 06/09/2021 - Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola” 2014-2020 e il relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 

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 13.1.2 “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 di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 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 13.1.2 “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;  

Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico, prot. n. 4659 in data 04/11/2021, di assunzione nel bilancio 
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dell’E.F. 2021, rispettivamente dei progetti di investimento pubblico codice progetto 13.1.2A- 

FESRPON-CA-2021-92;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 09/02/2021 di approvazione del P.A. E.F. 2021 quale i 
progetti sono stati inseriti;  

Vista la delibera n. 13 del 05/11/2021 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto in parola;  

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  

Viste le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi di tale tipologia; 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, concernente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107; 

Visto  l’avviso Prot. n° 5092 del 01/12/2021 per la selezione di figure professionali da impiegare nel 

progetto e per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 

Visto il verbale conclusivo della Commissione, prot. 5450 del 20 dicembre 2021; 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità 

legale, le seguenti graduatorie definitive: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Casalino Claudio 12 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE  

N. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Piscopo Mariano 17 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dott.ssa Fiorella Esposito 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


