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Agli atti  

All’albo on line 

Amministrazione Trasparente  

Al sito web della scuola  

 

Oggetto: Pubblicazione provvisoria per incarico di un esperto progettiste e di un esperto collaudatore 

per progetto 13.1.2A FESRPON –TO-2022-17 - 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”.  

CUP: J19J21023640006 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei –“Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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” 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/11/2021 del MI- Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione- Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e 

la scuola digitale che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa del nostro 

Istituto;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR2014-2020; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

10/02/2022 prot. n. 1617;  

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR prot. N. 34815 del 02/08/2017;  

 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore prot. n. 

2219 e prot. n. 2222 del 24/02/2022,   

 

VISTO i verbali della commissione prot. n. 2697 del 09/03/2022 e le graduatorie formulate; 
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DETERMINA 

In data odierna la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie: 

INCARICO PROGETTISTA 

 

PUNTEGGIO 

Bionda Simone  36 

  

INCARICO COLLAUDATORE 

 

PUNTEGGIO 

D’Orsi Gaetano 23 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello 
stesso, ovvero entro le ore 12,00 del  15/03/2022, sul sito web di questa Istituzione Scolastica 
www.ssannunziatascuole.edu.it  nell’apposita area PON 2014-2020 presente in home page e all’Albo 
online. 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

         M ario Di Carlo 
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