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Prot. e data: vedi segnatura 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-178 

CUP B39J21022640006  

Agli atti dell’I.C. 

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 

 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

“DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE” 
 
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. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO   il PTOF - Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “FRA’ A. DA CALEPIO” 
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 30/10/2020 sulla base dell’atto di indirizzo del 
dirigente Prot. n. 5791 del 05/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
30/10/2020 con delibera n. 61; 

  VISTO   l’aggiornamento al Piano Triennale per l’Offerta Formativa 2018/21 dell’Istituto Comprensivo 
“FRA’ A. DA CALEPIO” relativamente all' a.s. 2021/22, approvato con delibera n.16/2021-22 del 
21/12/2021; 

VISTO    il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO   il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l’Avviso pubblico 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. 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”; 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 
dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 90 - 2012/15 del Consiglio d’Istituto del 05/11/15 di adesione generale alle Azioni 
del Programma operativo nazionale e la successiva e specifica delibera n. 1– 2021/24 del 
06/12/2021 di ratifica di adesione al progetto; 

  VISTO   l’Avviso di selezione prot. 77 del 10/01/2022 per il reperimento di n. 2 COLLAUDATORI per il  
                 Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-178; 
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VISTO     il proprio decreto prot. n. 8515/2021 del 09/11/2021 di assunzione a bilancio; 
VISTE le candidature pervenute in risposta all’avviso interno per il reclutamento di n. 2 Collaudatore 

per Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-178 Prot. n. 77/2022 del 10/01/2022; 
VISTO l’elenco dei partecipanti Prot.n. 205/2022 del 17/01/2022 per il conferimento dell’incarico a 

personale interno per il reclutamento di n. 2 Collaudatori per Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-178; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, dell’allegata graduatoria provvisoria per incarico a Collaudatore per 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-178 
 

 
N.   POSIZIONE 
 

 
PLESSO DI CIVIDINO 

 
1 
 

 
RENNA MARCELLO 

 
 
 
 

 
N.   POSIZIONE 
 

 
PLESSI DI TAGLIUNO 

 
1 
 

 
CALVO ANGELO 

 
 
 
La pubblicazione della GRADUATORIA all’albo dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisassero gli estremi, ai sensi della normativa vigente, potranno produrre reclamo scritto nel termine 
di 7 gg. dalla pubblicazione della presente. 
 
Decorso detto termine, la graduatoria diverrà automaticamente definitiva e il Dirigente Scolastico procederà 
al conferimento dell’incarico con il candidato risultato vincitore. 
 

  
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Silvestro Marotta 
 Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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