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Prot. n.  1705/IV.5                                                                                                          Casagiove 14/02/2022 

 

CUP: E79J21008840006 

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” - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-167. 

 

 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA  

INCARICO ESPERTO PROGETTISTA 

Progetto Codice: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-167– Titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/98966 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 - 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”; 
VISTA La candidatura dell’Istituto n. 1071277 inoltrata in data 30/09/2021; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV con nota prot.n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 ha comunicato a questa 

istituzione scolastica la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa per n. 1 sottoazione 

10.2.2A Competenze di base, denominato “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-167;  

CONSIDERATA La necessità di incaricare un esperto PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in 

oggetto;   

 



 

 

 

 

VISTA la determina prot. n. 915/IV.5 del 26/01/2022 di Avvio della procedura per il reclutamento di n. 1 

esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore interno/esterno progetto codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-

167; 

VISTO il proprio avviso pubblico prot. n. 956/IV.5 del27/01/2022;   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i., in particolare l’art. 7, comma 6; 

VISTO l’art. 35 del CCNL 2007; 

CONSIDERATE le candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento dell’attività di collaudo non son pervenute candidature da parte di 

personale interno all’Istituzione Scolastica; 

PRESO ATTO del verbale della commissione per la valutazione delle candidature nominata con atto prot. n. 

1704/iV.5 del 14/02/2022; 

TENUTO CONTO delle risultanze della valutazione;  

PRESO ATTO delle graduatorie degli esperti redatte dalla commissione,  

VISTO il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria degli esperti per il conferimento dell’incarico di 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-167. 

GRADUATORIA PROGETTISTI  
PERSONALE APPARTENENTE ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA  

 

N° Cognome e nome del candidato/a Stato Giuridico TOTALE PUNTI 

1 Ferrante Maria Rosaria Docente di altra scuola 
 

70 

2 D’Ambrosio Salvatore Docente di altra scuola 
 

56 

 

La presente graduatoria viene pubblicata sul sito web www.iccasagiove.edu.it in data 15/02/2022 nella 

sezione albo online e Amministrazione trasparente, oltre che nella sezione PON.  

Gli aventi diritto possono produrre eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria diventerà definitiva e la Dirigente Scolastica potrà procedere al conferimento 

dell’incarico.  

 

 

 

 

                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                            Dott.ssa Teresa Luongo 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                               ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs.39/93  
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