
 

 

 
 

 

Codice CUP: F29J21008030006 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'istituto 
www.icmanuzio.edu.it 

Atti 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21 - Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica 

“Digital Board”. 

   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO    il 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; 

VISTO          il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, 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 delibera del Consiglio di Istituto n. 145 del 09.09.2021di adesione ai progetti PON ; 
VISTO il Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

inoltrato in data 10.09.2021e protocollato con n.32768 del 11.09.2021 dall’ADG;  
VISTA           la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 con la quale la Direzione Generale  

per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato 
che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
2014-2020; 

VISTO          il decreto DS n. 29  protocollo 8154 del 30/11/2021 con il quale è stato assunto nel     
Programma Annuale il progetto PON FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-21– “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica” per un 
importo pari a € 71.499,92;  

; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “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 è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel 
collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO  prot. n° 2377 del 26/02/2022 per il reclutamento di esperti Progettista e Collaudatore;  
VISTE le candidature pervenute entro il termine previsto dal Bando;  
CONSIDERATO che nei termini previsti dal bando sono pervenute una sola candidatura per l’incarico di 

“progettista” e una sola candidatura per l’incarico di “collaudatore” e che pertanto non si 
rende necessario nominare la commissione per la valutazione delle candidature stesse; 

VALUTATE e ritenute congrue le candidature pervenute; 
VISTE        le graduatorie provvisorie nota Prot. 0002857/E del 11/03/2022 
 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione definitiva  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 Gianstefani Francesco  40 

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 
 

Progr Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 Nardella Sabrina 31 

 
Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria 
all’albo e sul sito istituzionale : www.icmanuzio.edu.it e di dà inizio alla procedura per la stipula del 
contratto agli aventi diritto. 
Avverso tale provvedimento sarà possibile ricorso al TAR o straordinario al Capo dello stato 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
 

 

http://www.icmanuzio.edu.it/

