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Sito Web

AttìScuola

Albo online

Oggetto: GRADUATORIA-SELEZIONE COLLAUDATORT INTERNO AL PERSONAT-E SCOLASTTCO

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,
competenze e ambienti per 1'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - Infiastrutture per
I'islruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V -
Priorità d'invcstimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamenro degli effetti deÌla crisi nel
contesto della pandemia di COVID-l9 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa
verde. digitale e resiliente dell'economia'l 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". Awiso pubblico prot.n. 28966 d,el 06/09/2021
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Titolo del progettot"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell'organizzazione scolastica".

Codice identificativo progetto: 13.f .2A-FESRPON-PA-2021-36
Cup: E39J21010100006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA Ia legge 7 agosto L99O, n.247
amministrativo e di diritto di
ss.mm.ii.j

"Nuove norme in materia dj procedimento
accesso ai documenti amministrativi" e

VISTO

VISTA

il DPR 8 marzo 7999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzionj scolastiche, ai sensi dell'art.21, della legge 15
marzo 1997, n.59j

la legge 15 ffatzo 7997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compitj alle regioni ed enti locali, per Ia riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
ess.mm.ii.;
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VISTO
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VISTO

VISTI

vtslo

l'art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ,,Codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttjve 2OO4/l7lCE e
2O04/78/CE" che prevede che per ogni singolo intervento da realizzarsi
mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggludicatrici nominano.
ai sensi dellè legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del procedimento.
unico per Ie tasi della progettazione, dell affidamento,dell,esecuzione;

il D-PR. 5 ottobre 2O1O ,,Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006. N. 163, recante ,,Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e fornjture in attuazione delle direttive' 2OO4/ 77 lCE e 2OO4I 18/ CE' ;

il D.l. 28 agosto 2OlB n. L29 ,,Regolamento 
recante istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastichej

i seguentl regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo dj sviluppo
regionale /FESR) e il Regolamento {UE) n. 1304/2013 relatjvo al Fondo sociale
europeo (FSE);

il proprio provvedimento 2531Vt-10 del O5lO3/2O22 con ilquale è stata
indetta, ai sensi dell' aft. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo
n. 50 del 2016, una procedura negoziata mediante RdO su MEpA, previa
consultazione di n.5 operatori econòmici individuati sulla base di unà
rich iesta d i ma njfestazione d i interesse emanata in data 05/0312022, pet
l'affidamento dei servizi previsti dal Fondistrutturali Europei_ programma
Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse ll - lnfrastrutture per l,istiuzione _
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) _ REACT EU. Asse V _
Priorità d'investimentoj 13i- (FESR) ,,promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVTD_19 e delle sue
cònseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digjtale 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 dldattica e nell,organizzazione,,_
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settemh.e202L per la trasformazione
digitale nella dìdattica e nell,organizzazione - Titolo del progetto:
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e d e ll'orga nizzazione scolastica,,. Codice identificativo
progetto: 13.1.24-FESRpON-pU-2021-36; Cup: E39J21010100006

favviso interno per la selezione del collaudatore prot.6714 de127.06,2022

ll decreto del Dirigente Scolastico di nomina della Commissione per la
valutazione dei curricola prot. 7239 del 07.07.2022:

ll verbale n.1 della Commissione per la valutazione dei curricola, nominata
con decreto del Dirigente Scolastico

VISTO

VISTO

VISTO



DISPONE

[a pubblicazione all'Albo di questa lstituzione Scolastica della graduatoria delle candidature
all'incarico di collaudatore perventlte nell'ambito del PON FESR-REACT EU-progetto CODICE: 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-35-TITOLO:Digital Board: trasformazione digitale nèlla didattica e

nell'organizzazione.

1 Candidatura pervenuta-assistente tecnico Beniamino Pisicoli -prot.67a4 de|23.OG.2022.

E' possibile presentare reclamo entro tre giorni dalla pubblicazìone delle graduatorie esclusivamente

con nota inviata all'indirizzo mail bais02900s@istruzione.it.

Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.

In mancanza di reclamie/o dierrori materiali, decorso iltermine sopra indicato, la graduatoria diverrà
ATTO DEFINITIVO e sarà impugnabile con gliordinaristrumenti previstidalle vigentinormative.

ll Dirigente Scolastico

rof.sta Rosaria Giannetto

Titoli valutabili Titolidi accesso litoliculturali Tìtoliprofessionali

Punteggio 25 15 50

25 15 50 90


