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Prot. n. 6539 del 20 giugno 2022

Al Sito WEB
All’Albo

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA
COLLAUDATORE“
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione-Fondo europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
REACT EU. Asse V- Priorità d’investimento: 13i- (FESER) “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 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.
Codice Progetto:
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-217
CUP:J29J21009330006
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.;
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 successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 recante il "Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTO PON FSE “ 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- (FESER)
“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 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 progetto “ DIGITAL BOARD, presentato da questa Istituzione Scolastica (candidatura n.
1067237);
VISTA la nota autorizzata del MIUR PROT. N.A00DGEFID-0042550 del 02/11/2021;
VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot.n.9106 1.1 del 13
dicembre 2021;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
VISTO il D.I n. 129 del 28 agosto 2018 recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot AOODGEFID 1588 del 13/01/2017 e,
in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTE le Linee Guida del Autorità di Gestione dell’ottobre 2020 relative a “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno
o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi,
può essere conferito direttamente;
VISTO il Verbale della Commissione, istituita con decreto dirigenziale Prot. n.° 5994 del 31
MAGGIO 2022, per la valutazione delle candidature relative;
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;

DECRETA
l’approvazione e la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web istituzionale della
graduatoria definitiva per la selezione del COLLAUDATORE

COGNOME E NOME
NOTARIANNE ILDE MARIA

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
27

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Chiappetta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93

