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Albo on line 
                          Amministrazione trasparente  

Sito web 
         Atti PON FESR Istituto 

 

 
DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  
DI ESPERTI INTERNI PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

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 06 settembre 2021. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-625 

CUP F69J21010660006 

 
 

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.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 s.m.i.  

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il decreto 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR);  

VISTO    il 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; 

VISTE          le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
                     Strutturali Europei" 2014/2020; 
VISTO l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021- 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”; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID prot. n. 0042546 del 02/11/2021 –  
                     Comunicazione ammissione al finanziamento per la regione di competenza; 
VISTA            la  nota  del  Ministero  dell’Istruzione  AOODGEFID  prot.  n. 0042550  del  02/11/2021  

                   Autorizzazione all’attuazione del progetto per la trasformazione digitale nella didattica           
e nell’organizzazione; 

VISTO         il decreto di iscrizione in bilancio n. 1154, prot. n. 0002330/U del 29/12/2021 con il quale 
                   è stato assunto nel Programma Annuale 2021 e 2022; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola, 

competenze e Ambienti per l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato 
profilo professionale aventi competenze specifiche; 

VISTO           il Bando interno prot. n. 0002091/U del 06/04/2022 per l’individuazione ed il reclutamento 
                   di un esperto  per  l’incarico  di progettista e  un esperto per l’incarico di collaudatore 
                   per l’attuazione del progetto autorizzato; 

VISTE         le candidatura pervenute: una soltanto per la figura di progettista e una soltanto  

                   per la figura di collaudatore; 
VISTO        il verbale n. 1 dell’ 11/04/2022 di costituzione della Commissione per la valutazione dei  
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                    curricula; 

VISTO         il verbale n. 2 dell’ 11/04/2022 a seguito valutazione delle istanze pervenute 

 
DECRETA 

 

Art. 1 - la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie definitive relative alle figure di progettista 
e collaudatore nell’ambito delle attività previste dal progetto “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione” -  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-625 - 

CUP F69J21010660006 

 

ESPERTO 
PROGETTISTA 

Titolo di accesso 
a corsi universitari 

 
 

 
Laurea magi.le  

Esperienze pregresse 
nel’ambito della 

individuazione dei 
requisiti tecnici di 

dotazioni multimediali 
per la didattica negli 

ultimi 5 anni 

Esperienza di Animatore 
digitale o Funzione 

strumentale area tecnologica 
negli ultimi 5 anni 

 
 
 
 

TOTALE 

 
BORZI’ 
ANTONELLA 
DANIELA 

 
              5  

 
- 

 
-  

 
9 

 
14 
 

 
 

 
 
 

ESPERTO 
COLLAUDATORE 

Titolo di accesso 
a corsi universitari 

 
 

 
Laurea magi.le  

Esperienze pregresse 
nel’ambito della 

individuazione dei 
requisiti tecnici di 

dotazioni multimediali 
per la didattica negli 

ultimi 5 anni 

Esperienza di Animatore 
digitale o Funzione 

strumentale area tecnologica 
negli ultimi 5 anni 

 
 
 
 

TOTALE 

 
SAITTA 
GIOVANNA 

 
              5  

 
- 

 
-  

 
9 

 
14 
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Art.2 - La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica 
www.icgfava.edu.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Viviana Ardica 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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