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Ø Agli Atti dell’Istituto 
Ø All’Albo pretorio online dell’Istituto 
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Ø Al Fascicolo PON-FESR-2014/20 

 
 

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” – Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6 “Digital board, 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

CUP: F26J20001010006 
 

OGGETTO: DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA 
FIGURA DI COLLAUDATORE di cui all’Avviso interno Prot. n. 6497/VI-2 del 26/05/2022, nell’ambito del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6 “Digital board, trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio 
della Regione Siciliana; 

Visto il CCNL del 19 aprile 2018; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
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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 Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»; 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, (D.A. N. 7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia) 
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 Regolamento d’Istituto del 12/03/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture, nonché il reclutamento di esperti interni/esterni; 

Vista la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e ss.mm.ii.; 

Visto l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, Prot. 
n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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”; 

Considerato che l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 
Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 risulta finalizzato, in particolare: a) alla dotazione 
di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e 
inclusive; b) all’adeguamento delle attrezzature e degli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche 
per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 ove viene autorizzata formalmente questa 
Istituzione scolastica all’impegno di spesa e all’attuazione del progetto di cui alla candidatura sopra 
indicata; 

Visto il Programma Annuale per l’Anno Finanziario 2021, approvato con delibera del Consiglio d’Istituto il 
12/02/2021; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 05 febbraio 2022, ove viene decisa l’assunzione in bilancio 
delle somme previste per l’attuazione del progetto a valere sulle risorse del Programma in epigrafe; 

Vista la determina Prot. n. 2006/VI-2 del 16/02/2022 e successiva modifica Prot. n. 2051/VI-2 del 17/02/2022 
di assunzione in bilancio e l’inserimento del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 del 
fondo relativo al progetto PON-FESR in epigrafe; 

Viste le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 – ottobre 2020; 

Visto il provvedimento Prot. n. 2379/II-5 del 23/02/2022 conferimento incarico per RUP e per organizzazione 
e coordinamento del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6 “Digital board, trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 3607/VI-2 del 22/03/2022, relativa all’acquisto di forniture 
comprendenti personal computer completi di monitor destinati agli uffici di segreteria; 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 5510/VI-2 del 02/05/0222, relativa all’acquisto di forniture 
comprendenti monitor digitali interattivi e relativi accessori; 
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Vista la Determina a contrarre Prot. n. 5565/VI-2 del 03/05/2022, relativa all’acquisto di forniture 
comprendenti scanner da tavolo destinati agli uffici di segreteria; 

Vista la Determina a contrarre Prot. n. 5983/VI-2 del 13/05/2022, relativa all’acquisto di forniture 
comprendenti gruppi di continuità UPS destinati agli uffici di segreteria; 

Visti i rispettivi contratti/ordini di affidamento corrispondenti ai predetti impegni di spesa;  

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0038115.18-12-2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 19/05/2022, ove si approva la griglia di valutazione dei 
curricula utilizzata nella procedura si selezione per la figura di collaudatore nei progetti a valere sul 
FESR; 

Vista  la Determina prot. n. 6495/VI-2 del 26/05/2022 di avvio delle procedure di selezione di personale 
interno, per il conferimento dell’incarico relativo alla figura professionale di collaudatore; 

Visto l’Avviso interno Prot. n. 6497/VI-2 del 26/05/2022 per la selezione di un soggetto idoneo a ricoprire la 
figura professionale di Collaudatore, nell’ambito delle forniture acquistate con fondi di cui al progetto 
in epigrafe; 

Vista l’unica istanza Prot. n. 6800/VII-6, acquisita agli atti il 06/06/2022, pervenuta in riscontro al suddetto 
Avviso entro il fissato termine di scadenza ivi indicato; 

Vista l’attestazione di valutazione delle istanze da parte del Dirigente Scolastico,  Prot. n. 6846/VII-6  del 
06/06/2022; 

 
D E C R E T A  

 
Ø Di approvare la seguente graduatoria provvisoria relativa alla selezione della figura professionale di 

COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-6 “Digital board, 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
Pos. Candidato Punteggio 

1 MAUGERI Salvatore 31 
 

Ø Di dare comunicazione del presente Decreto al diretto interessato a mezzo posta elettronica. 

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio online di questa Istituzione scolastica, avverso lo stesso è 
ammesso eventuale reclamo scritto entro giorni 5 (cinque) dalla sua pubblicazione. 
 

 
 

F.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
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