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Prot. N. 3486-U/ IV.5                                                                          Casali del Manco 30/12/2021 
 

ALBO 

SITO  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ATTI 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione Graduatorie provvisoria per l’individuazione delle figure di 

progettista e collaudatore. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – Competenze e ambienti per l’apprendimento”,  

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 9 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

CUP: E29J21005700006 

VISTO l’Avviso pubblico n. prot. n. 28966 del 9 settembre 2021- FESR - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione, emanato nell’ambito 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.  

VISTA la candidatura N. 1065842 inoltrata da questo Istituto in data 13/09/2021; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021. In particolare:  

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1.2 Digital 

Board 

13.1.2A 

trasformazione 

digitale nella 

didattica e 

nell’organizzazione 

Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione  

Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-166 

E29J21005700006 € 25.856,57 
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VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto prot.n. 2875 del 

05/11/2021; 

VISTO  l’Avviso Pubblico Prot. N. 3382 /V.6 del 16/12/2021 per il reclutamento di n.1 figura di 

Progettista e n.1 figura di Collaudatore per la realizzazione del Progetto 2021 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Codice: 13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-166.; 

VALUTATE  le richieste pervenute; 

VISTO  il verbale della commissione prot. n. 3484 del 30/12/2021. 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo della scuola della graduatoria provvisoria per la selezione di n. n.1 figura di Progettista e 

n.1 figura di Collaudatore per la realizzazione del Progetto 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-166. 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso a questa Amministrazione entro sette giorni dalla data di 

pubblicazione del presente decreto. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Agatina Giudiceandrea 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione di n. Figura di progettista e n.1 figura di collaudatore 

per la realizzazione del progetto 2021 “digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-166. 

 

PROGETTISTA:  

 

COLLAUDATORE: 

 

COGNOME E 

NOME 

Laurea vecchio 

ordinamento/laurea 

specialistica nuovo 

ordinamento 

Diploma di 

laurea 

nuovo 

ordinamento 

(triennale) -

(non 

valutato se 

in possesso 

del titolo 

superiore) 

Diploma di 

istruzione 

secondaria 

superiore in 

discipline 

tecniche e/o 

professionali 

(non 

valutato se 

in possesso 

del titolo 

superiore) 

Master e/o corsi 

di 

specializzazione 

inerenti lo 

specifico settore 

Pregresse 

esperienze, 

in qualità 

di 

progettista, 

in progetti 

FESR 

attinenti al 

settore 

richiesto 

Pregresse 

esperienze 

di 

Animatore 

Digitale 

nelle 

istituzioni 

scolastiche 

Esperienze di 

docenza 

addestramento 

uso 

attrezzature in 

progetti 

afferenti al 

PON-FESR 

Certificazioni 

informatiche e 

digitali 

(MICROSOFT, 

CISCO, ECDL, 

EUCIP, 

EIPASS, ecc..) 

TOTALE 

DE ROSE 

MARCELLA 

10   2  2 2  16 

COGNOME E 

NOME 

Laurea vecchio 

ordinamento/laurea 

specialistica nuovo 

ordinamento 

Diploma di 

laurea 

nuovo 

ordinamento 

(triennale) -

(non 

valutato se 

in possesso 

del titolo 

superiore) 

Diploma di 

istruzione 

secondaria 

superiore in 

discipline 

tecniche e/o 

professionali 

(non 

valutato se 

in possesso 

del titolo 

superiore) 

Master e/o corsi 

di 

specializzazione 

inerenti lo 

specifico settore 

Pregresse 

esperienze, 

in qualità 

di 

progettista, 

in progetti 

FESR 

attinenti al 

settore 

richiesto 

Pregresse 

esperienze 

di 

Animatore 

Digitale 

nelle 

istituzioni 

scolastiche 

Esperienze di 

docenza 

addestramento 

uso 

attrezzature in 

progetti 

afferenti al 

PON-FESR 

Certificazioni 

informatiche e 

digitali 

(MICROSOFT, 

CISCO, ECDL, 

EUCIP, 

EIPASS, ecc..) 

TOTALE 

VELTRI 

ANNA 

MARIA 

10       3 13 


