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         ALL’ALBO 

             AL SITO WEB 

ALL’AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

 

Oggetto: Graduatorie definitive per la selezione di personale interno per il reclutamento di progettista e 

collaudatore PON-FESR "DIGITAL BOARD” 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 resilente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; Codice progetto:13.1.2A-FSERPON-CL-2021-

138 

CUP: D69J21013380006  

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2022; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO 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. 

VISTA la graduatoria definitiva Regionale, che vedeva al posto n.325 il progetto dell’I.C. “Monteleone-

Pascoli”, importo finanziato euro €. 33.244,18 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR all'autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID – 

0042550 DEL 2.11.2021; 

VISTA la procedura di acquisizione CUP: D69J21013380006 

VISTA l’assunzione in bilancio n. prot. 305 del 27.01.2022; 
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VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la 

realizzazione  dei progetti PON 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice delle istanze dell’avviso prot. 472 

del   02.02.2022 per le figure di progettista e collaudatore; 

VISTO il verbale della commissione con contestuale emanazione del decreto di graduatoria provvisoria 

prot. 531 del 05/02/2022;  

VISTA l’assenza di reclami nei termini di legge: 
 

 

DECRETA 

 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative al reperimento della figure di progettista e 

collaudatore del PON-FESR "DIGITAL BOARD": 

GRADUATORIA progettista 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Sicari Roberta 23 

 

GRADUATORIA collaudatore 

 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Romanini Bruno 12 

 

 

 

 

 

 

     Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                           
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 39/93 

 


