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OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di un esperto COLLAUDATORE 

all’interno dell’istituzione scolastica - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n° 
28966 del 06/09/2021 - Digital board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-REACT EU - Asse 
V - Priorità d’investimento (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia da Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.  
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53   CUP: D49J21014430006 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n° 28966 del 06/09/2021 - Digital board: Trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR)-REACT EU - Asse V - Priorità d’investimento (FESR) “Promuovere il 
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia da 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 Candidatura n° 1072139 inoltrata da questa istituzione scolastica  in data 
18/11/2021; 

VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale del 26 ottobre 2021, n° 353;  

VISTA la nota M.I. prot. n° AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa per l’azione 13.1.2 - codice 
identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53; 

VISTI   il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni  comuni  sui  Fondi  
strutturali  e  di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n° 107; 
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VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio nel Programma Annuale e.f. 2022 dei 
finanziamenti relativi al progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-53 (prot. n° 1014/VI.1 
del 15/02/2022); 

VISTO  l’avviso di selezione prot. n° 1284/VI.10 del 25/02/2022 rivolto al personale interno 
all’istituzione scolastica per il reclutamento di un Collaudatore da impiegare nella 
realizzazione del progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura pervenuta entro i termini previsti dall’avviso suindicato;  
TENUTO CONTO dell’attestazione di valutazione delle candidature effettuata dalla Dirigente 

scolastica”; 
VISTO il decreto prot. n. 1443/VII.1 del 04/03/2022 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie;  
CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun reclamo;  
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per il reclutamento di un esperto Collaudatore 
nell’ambito del progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”:  
 

Progr. Cognome e nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Montone Angelina 32 

 
L’esperto Collaudatore selezionato sarà convocato, in tempo utile, per l’avvio delle attività 
previste. 
 
Avverso tali graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione e 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione 
all'Albo Pretorio. 
 
 

 
 

La Dirigente scolastica 

 Dott.ssa Monica Sassi 
                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice      

                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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