
 

 

 
 

 

 

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 "Digitai Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione";      CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : FESR REACT EU 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-5 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica “ CUP B79J21023630006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

    VISTO           l'Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato nell'ambito del programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -

Asse Il - 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 "Digitai Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"; 

VISTE        le delibere degli OO.CC.; 

VISTO       il Piano presentato, candidatura n. 1064806 protocollato al n. 32483 del 11/09/2021; 

VISTE       le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali     Europei 2014/2020; 

VISTA     la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con lettera   

Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, codice identificativo 

progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-5 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica “ CUP B79J21023630006 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 ed in particolare i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni 

su 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; 
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RILEVATA  la necessità di impiegare almeno n. 1 esperto interno per lo svolgimento dell’attività   

di collaudatore nell’ambito del progetto; 

VISTE le domande presentate dagli interessati in risposta all’Avviso prot. n.1099 del 07 febbraio 
2022; 

VISTO            il piano comparativo predisposto dalla Commissione PONFSE riunitasi in data 15 febbraio 
2022 con verbale n. 1; 

 
DECRETA 

 
la pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA degli aspiranti “ESPERTO COLLAUDATORE del 
progetto PON FESR   succitato e di seguito riportata: 
 

 Diploma di 
laurea in aree 
disciplinari 
relative alle 
competenze 
professionali    
richieste 
(discipline 
tecnico/scien
tifiche).) 

Competenze 
informatiche 
certificate ( 
Max 10 punti) 

Esperienze di 
progettazione e 
realizzazione 
reti di 
trasmissione 
dati in campo 
scolastico 

Precedente  
incarico di 
Progettazione 
o 
Collaudatore 
nell’ambito di 
progetti PON 
FESR (Max 20 
punti) 

Incarico di 
animatore 
digitale, 
f.s.area  
multimedial
ità,assistent
e tecnico 
(max 10 
punti) 

Esperienze 
lavorative nel 
settore di 
pertinenza in 
qualità di 
formatore 
(max 10 punti) 

TOTALE 

Pario 
Piergiorgio  

10 2 0 0 10 2 24 

        
 
 
La presente graduatoria, viene diffusa mediante pubblicazione all’albo on line sul sito web della Scuola 
www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it . 
 

 Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla  data di pubblicazione. 
 

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa 
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on 
line e sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da 
inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, 
dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 
       

     

  

        Il Dirigente Scolastico 
                     Prof. Giovanni Cassanelli 
        (firmato digitalmente) 
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