
 

 
 

 
 

Al sito Web della Scuola 
All’Albo d’Istituto 

 

 
– 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 COV1D-19 e delle sue conseguente sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia" — Obiettivo specifico 13.1 : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione13.1.2 "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-CA-2021-738 – Titolo progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica    CUP –D79J21010530006 
– Autorizzazione: comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l’Avviso pubblico Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione   – Asse V – Priorità d’investimento: 13i - 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) Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione13.1.1 “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO la candidatura Prot. n° 1067050 presentata da questa Istituzione scolastica; 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione dell’intervento a 

valere 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"— “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento, con la quale ha 
comunicato che è stata concessa l’autorizzazione allo svolgimento del Progetto PON FESR indicato 
per un importo pari ad Euro 72.644,69; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di un Progettista e di un Collaudatore da impiegare nella 
realizzazione del progetto di cui trattasi; 
VISTA la Delibera Consiglio Istituto n. 70 del 29/11/2021, di individuazione dei criteri di selezione del personale 
interno/esterno (progettista/collaudatore/figure di supporto, ecc.) da impiegare nella realizzazione del progetto 
denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica ”; 
 





 

 

Codice prog. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-738; CUP: D79J21010530006 
VISTO Avviso per la selezione della figura di esperto progettista prot. 657 del 01/02/2022;  
VISTO Avviso per la selezione della figura di esperto collaudatore  prot. 705 del 03/02/2022;  
VISTO il verbale della  Commissione di Valutazione prot.844  del 19/02/2022; 
VISTA la determina di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 1264 del 24/02/2022.  
 

DETERMINA 
di approvare la graduatoria DEFINITIVA  di valutazione delle candidature alla selezione per il reclutamento 
di un progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR - CODICE 13.1.2A-
FESRPON-CA-2021-738  CUP D79J21010530006 (Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica); 

 
 
 

 Cognome e Nome Totale punteggio INCARICO 

1 LUCIO PARASCANDALO 
 

100 PROGETTISTA 
esterno 

 
 Cognome e Nome Totale punteggio INCARICO 

1  

AMBROSELLI COSMA DAMIANO 
35 COLLAUDATORE 

interno 
 

di pubblicare la stessa sul sito istituzionale, sezione “PON per la scuola”. 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Angela  Petringa 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93) 
 


