
Pagina 1 di 3 

Via Dante n. 100 – 81040 CURTI (CE) 

  0823/797526  - C.F.: 93103720616- Codice Univoco Ufficio UF0RFK 

e_mail: ceic8a700c@istruzione.gov.it - P.E.C. ceic8a700c@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’Albo pretorio 

All’Amministrazione Trasparente 

Al sito Web 
 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria provvisoria Esperto Collaudatore Interno Digital Board 13.1.2A-

FESRPON-CA-2021-367 

Avviso pubblico prot. n. 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-367 
CUP: E39J21009020006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sottosoglia 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, 

sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 

europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il 

regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 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 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU; 

VISTO l’inoltro del piano 1068834 in data 13/09/2021 prot. n. 9257; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 

(Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
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VISTA la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 

2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di approvazione degli 

interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del verbale n._2, Delibera n. 17 della seduta del  10/09/2021 di di 

partecipazione all’avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione - “FSE- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 

FESR- REACT-EU - prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per  consentire la  dotazione di monitor digitali 

interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della 

didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi con priorità per 

le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli 

strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

VISTA         la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 04/02/2022 per la definizione dei criteri per la selezione della 

figura del collaudatore per la realizzazione del PON FESR – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione, di cui al CIP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-367; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 116 del 07-01-2022 relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-

CA-2021-367; 

VISTA la nomina R.U.P. per l'attuazione del progetto FESR REACT EU – “ Digital board: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” di cui al prot. 

n. 2739 del 10/03/2022; 

VISTA la necessità di reclutare personale esperto collaudatore in qualità di verificatore della conformità per la 

realizzazione del progetto in oggetto, preliminarmente con selezione interna all’istituzione scolastica; 

VISTA la determina a contrarre per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” e 

“COLLAUDATORE” da impiegare nel progetto: FESR REACT EU – “ Digital board: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” di cui al prot. 

n. 6324 del 09/06/2022; 

VISTO l’Avviso per la selezione di figure professionali di collaudatore interno, prot. n. 6326 del 09/06/2022; 

PRESO ATTO della scadenza per la presentazione delle candidature; 

 VISTA la candidatura pervenuta assunta a prot. n. 6350 del 10/06/2022; 

VISTA la nomina della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Collaudatore Interno prot. n. 

6718 del 20/06/2022; 

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione dei curricula per Esperto Collaudatore Interno prot. n. 

6722 del 20/06/2022; 
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DECRETA 

 

la  pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 

provvisoria per il reclutamento di Esperto Collaudatore Interno: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE INTERNO 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 

1. TESTA ELEONORA 22 

 
Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria del bando per reperimento 

delle risorse interne per incarico di Esperto Collaudatore Interno entro 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo delloStato 

entro 120 giorni. 

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo www.icmamelicurti.edu.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Michele Di Tommaso 
  Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e normativa connessa 
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