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DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO 

 “PROGETTISTA” E “COLLAUDATORE” 

 

Realizzazione progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - FESR 
- candidatura N. 1072420 – Avviso riapertura termini 43830 del 11/11/2021 e avviso pubblico 28966 
del 06/09/2021 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2022-6 
CUP : I69J2101614006 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il D.Lgs 50/2016;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

 VISTI 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 di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l’Avviso PON 2014-2020 protocollo N° 28966 del 6 settembre 2021 per la 

presentazione delle proposte relative al 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”; 

 VISTO l’Avviso PON 2014-2020 Riapertura termini protocollo N° 43830 del 11 novembre 

2021 per la presentazione delle proposte relative al 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 
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13.1.2”Digital Board – trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 VISTA la candidatura n. 1072420 del 26/11/2021, presentata da questa Istituzione scolastica, 

per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON 

FESR summenzionato, per un importo pari a € 20.931,50; 

 VISTA la circolare del MIUR prot.  N. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.211 del 124/01/2022; 

 VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un progettista e di un collaudatore (esperti 
interni), figure necessarie per la realizzazione del suindicato intervento; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

 VISTO il CCNL scuola; 

 CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

 ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di due ESPERTI INTERNI/ 

ESTERNI: n° 1 Progettista e n° 1 Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati 

 CONSIDERATO che in data 23/02/2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la 

presentazione delle offerte da parte degli interessati; 

 RITENUTO di dover nominare la Commissione per la valutazione delle offerte con nota 
prot. n. 1 5 8 0  del 23/02/2022; 

 VISTO il verbale della commissione esaminatrice e la graduatoria formulata per la 

valutazione dell’offerta per affidamento un esperto interno PROGETTISTA  e un esperto 

interno  COLLAUDATORE prot. n. 1592 del 23/02/2022; 

 CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun 
ricorso; 

 
DETERMINA 

 

- la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola la graduatoria 
definitiva relativa alla selezione per l’assunzione: 
 

di n. 1 PROGETTISTA ESPERTO INTERNO da impiegare per la Realizzazione/Progettista del 
progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – FESR - 
candidatura N. 1072420 – Avviso riapertura termini 43830 del 11/11/2021 e avviso pubblico 28966 
del  06/09/2021      Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2022-6   

 

di n. 1 COLLAUDATORE ESPERTO INTERNO da impiegare per la Realizzazione/Collaudo 
del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – FESR- 
candidatura N. 1072420 – Avviso riapertura termini 43830 del 11/11/2021 e avviso pubblico 
28966 del   06/09/2021      Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2022-6  
 

   - La contestuale assegnazione dell’incarico di Progettista e di Collaudatore come da graduatoria 
seguente. 

   

Tricarico, 03  Marzo  2022 

 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO “PROGETTISTA “ DIGITAL BOARD 
 

PROGR. CANDIDATO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1)      Prof. Ssa CARBONE Franca 10,00 

 



 
 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO INTERNO “COLLAUDATORE” DIGITAL BOARD 
 

PROGR. CANDIDATO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

1)         Prof. DURANTE Luciano 7,00 

 
Avverso il presente provvedimento, sarà possibile il ricorso al T.A.R competente per il territorio, o il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che 

decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott.ssa Elena LABBATE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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