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OGGETTO:    
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 
 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

INCARICO DI COLLAUDATORE 

 

PROGETTO: 13.1.2A-FERSPON-CL-2021 – 299 

 

CODICE CUP: F59J21008650006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0028966 del 06.09.2021 Avviso pubblico “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 II –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. Asse V – Priorità 

d’investimento: 13.1 – (FERS) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociale e preparare una riserva verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
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dell’economia – Azione 13.1.2 “ Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”  

VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: Fondi 

strutturali Europei “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13.1 – (FERS) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociale e preparare una riserva 

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 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 2457 del 03/12/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 33.244,18; 

VISTO Il Regolamento di Istituto; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

europei 2014-2020”;  

VISTO l’avviso interno prot. n. 637 del 25/02/2021 per il reclutamento di un esperto collaudatore; 

VISTA la costituzione della commissione di valutazione prot. n. 778/E del 09/03/2022; 

VISTO il verbale di valutazione della domanda pervenuta prot. n. 811/E del 11/03; 

CONSIDERATO che in presenza di una sola candidatura si prescinde dal termine dilatorio di 7 

giorni entro cui gli interessati possono presentare reclamo e si prescinde dalla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per l’incarico di collaudatore progetto 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 13.1.2A-

FERSPON-CL-2021 – 299 

 

 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

               Tucci Lorenza 8 

 

 

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso al TAR competente e al Presidente della 

Repubblica nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, D. L.vo n.39/1993 

 

 


