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Mappano, 22/02/2022 

 
      Agli Atti 

      Al Sito Web 

Oggetto:    Graduatoria Definitiva per il reperimento di figure professionali di Progettista e Collaudatore 
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-PI-2021-422  – Codice CUP: I99J21005990006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. L’istituzione 

scolastica in indirizzo è, pertanto, autorizzata a procedere con la realizzazione delle relative attività. 

VISTA   La nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione 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 

Vista  la delibera n. 1 del 14/12/2018 di approvazione, del Consiglio d’Istituto, del PTOF per il triennio 

2019/2022; 

Vista la delibera n. 15 del 29/10/2021 di approvazione, del Consiglio d’Istituto, dell’aggiornamento  PTOF  

2021/2022; 

Visto  il Regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del 

Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 15 del 21/11/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure mediante affidamento diretto; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Programma 

Annuale e.f. 2022; 

Visto il Bando interno prot. N. 823 del 07/02/2022 per il reperimento di figure professionali di progettista e 

collaudatore; 

Acquisite n. 2 istanze di partecipazione (n. 1 per la figura di Progettista e n. 2 per la figura di Collaudatore) ; 

Vista la necessità di valutare le candidature presentate,    
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Visto    il Verbale prot. n. 1010/2022 del 16/02/2022 della Commissione per la valutazione delle candidature, 
nominata con determina prot.. n. 1009/2022 del 16/02/2022, 

Vista  la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 1011/2022 in data 16/02/2022; 
Verificata l’assenza di ricorsi, 
 

DECRETA 

 

la pubblicazione  della  graduatoria DEFINITIVA relativa al reperimento di figure professionali a cui affidare gli 
incarichi di Progettista e Collaudatore relativi al PON 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-422  Digital Board avviso n. 28996 
 
Incarico di Progettista: Prof.ssa Stefania Rubino 
 
Incarico di Collaudatore: Prof.ssa Maria Grazia Olmo 
 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 

giorni. Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Mappano, www.icmappano.edu.it, 

nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti” e nella sezione dedicata ai PON.   

 
                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                             Dott.ssa Veronica DI MAURO                        
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