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CUP: J69J21008940006 Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 
Digital board: trasformazione digitale nella did. e nell’organizz.  

 

 
All’Albo on line 

dell’I.C. 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie per le figure di Progettista e di Collaudatore per la realizzazione del 

progetto PON cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370. 

 

Il giorno otto del mese di febbraio dell’anno millenovecentoventidue, dalle ore nove, si riunisce la 

commissione per la valutazione delle candidature per gli incarichi al personale interno/esterno all’IC 2 di 

Pescantina di Progettista e di Collaudatore per il progetto PON cod. 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-370. 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione” nelle scuole relativo ai 

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 autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con oggetto: progetto 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, codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8564 del 17/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 28966 del 6 

settembre 2021, è stata approvata l’adesione al Collegio dei Docenti con delibera n. 2b del 27/10/2021 

e del Consiglio d’Istituto con delibera n. 3b del 28/10/2021; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

VISTO il Dlgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 

luglio 2015, n. 107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e segg. modifiche e integrazioni; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico acquisita agli atti con protocollo n. 0008868  del 29/12/2021; 

VISTO l’avviso per il reclutamento degli esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto PON FESR cod. 13.1.3A-FESRPON-VE-2021-370, emanato 

il 31/01/2022 prot. 0000946 e pubblicato all’albo nella medesima giornata; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice all’uopo nominata con atto prot. 0001116 in data 

02/02/2022, 

PRESO ATTO dei risultati elaborati dalla commissione giudicatrice, prot. 0001279 in data 08/02/2022, 

 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, 

le seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Zanotti Cristiano (personale esterno) 20 
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GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Di Stefano Marilena (personale interno) 17 

 

 

Con una unica candidatura pervenuta per Progettista ed una unica candidatura pervenuta per Collaudatore, 

verificata la sussistenza dei requisiti minimi, la graduatoria è definitiva. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 
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