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Atti

Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla SELEZIONE del PERSONALE
INTERNO - esperto 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 di progetto 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11

CUP I69J21006760006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
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amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo
regionale(FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”
2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionali
(FESR) e successive note di correzione e precisazione;

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del
02/11/2021 in cui formalmente autorizza il progetto alla singola Istituzione Scolastica per
la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 66 del 29/10/2021 e del Commissario Straordinario
facenti funzione del Consiglio d’Istituto n. 694 del 23/12/2021 di adesione e autorizzazione
al progetto PON oggetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
Progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n.0000255 VI.3 del 11/01/2022 di assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto FESR/PON, dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 711 dello 13/01/2022 con cui è stato approvato il
Programma Annuale relativo all’E.F. 2022 ed in particolare l’Attività A03- A33-
13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica per un importo di Euro 51.713,18;

VISTO il Regolamento per il conferimento di Incarichi Individuali ai sensi dell’art.45 c. 2 lett. h del D.I.
129/2018) approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 716 del 19/01/2022;

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR è necessario avvalersi di
figure di elevato profilo professionale, aventi competenze specifiche

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 729 del 17/03/2022 che definisce i criteri per la
selezione del personale interno/esterno di un esperto collaudatore per la realizzazione del
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progetto“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica”;

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per il reclutamento della figura di esperto
collaudatore per la realizzazione 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 13.1.2 “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 pubblicato con nota prot. n.
00002897 – IV.5 del 29/03/2022;

VISTA la necessità di valutare le candidature pervenute e selezionare il personale interno per il
reclutamento della figura di esperto collaudatore per la realizzazione 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);

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata prot. n.0003190 – IV.5
del 06/04/2022;

DETERMINA

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria
provvisoria:

Graduatoria  valutazione per Esperto Collaudatore
Codice progetto” 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-11”

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito

1 OCCHIONERO ANNALISA 23

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna FANTETTI
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