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Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico – Valutazione candidature per incarico di 

Progettista e Collaudatore 
PON FERS – Digital Board 

Codice Progetto: 13.1.2°-FESRPON-EM-2021-2 
CUP: C19J21036300006 

 
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. 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” prot.n.28966 del 06/09/2021; 
 
VISTA  la candidatura presentata dall’IIS Caduti della Direttissima n.1064092; 
 
VISTA  la delibera dei approvazione del Consiglio di Istituto n.6 del 14/09/2021; 
 
VISTA  l’autorizzazione all’attuazione del progetto del Miur, prot.n.0042550 del 02/11/2021; 
 
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e 
integrazioni; 
 
PRESO ATTO che    si    deve    procedere    all’assunzione    dell’iniziativa    progettuale   al   bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio delle attività programmate e 
autorizzate; 
  
VISTO   il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data  
28/01/2022 prot.1111/2022 con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022; 
 
VISTA l’informativa e pubblicità prot.n.1116/2022 del 28/01/2022; 
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RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progettista e n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto PON “Digital 
Board” relativo all’avviso pubblico n.28966 del 06/09/2021; 
 
VISTO l’avviso pubblico di selezione del personale interno per il profilo di progettista e collaudatore 
prot.n.1138/2022 del 28/01/2022; 
 
RITENUTE ammissibili e valide le candidature pervenute; 
 
 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati per 
la figura del Progettista e del Collaudatore del progetto in parola e alla stesura delle rispettive graduatorie 
provvisorie: 

 
Graduatoria Progettista Graduatoria Collaudatore 

1° - Esposito Massimo – punti 60 1° - Biacchessi Letizia – punti 14 

 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti graduatorie, 
dopodiché saranno definitive. 
 
 
 
 

                   La Dirigente 
            Dott.ssa Simona Urso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                             dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


