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Prot. n.  884/I.1                                                                   Roma, 25/02/2022 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

  

Oggetto: Approvazione graduatoria provvisoria selezione per il reclutamento di un progettista e un 

collaudatore per la realizzazione del progetto “Digital Board Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – CUP F89J21019560006 – codice 13.1.2A-FESRPON-

LA-2021-283. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 Visto l’Avviso 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”; 

 Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la 

quale si autorizza il progetto CUP F89J21019560006 – codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021- 283, titolo 

“Digital Board Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” per un importo pari a € 53.989,74; 

 Viste le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati” di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 

13/01/2016; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/G del 28/10/2021 con la quale il progetto è stato                           

assunto nel PTOF d’Istituto; 

 Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 4/H del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati i                   

criteri di selezione delle risorse umane (Progettista e Collaudatore) e il limite massimo retribuibile; 

 Vista la delibera del CDI n. 4/I del 28/10/2021 con la quale il progetto è stato assunto nel PTOF   d’Istituto; 

 Vista la delibera del CDI n. 4/L del 28/10/2021 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione   delle 

risorse umane (Progettista e Collaudatore) e il limite massimo retribuibile; 

 Visto il provvedimento prot. n. 26 del 05/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale del 

finanziamento di cui al progetto “Digital Board Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
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didattica e dell’organizzazione scolastica” – CUP F89J21019560006 – codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

283 autorizzato e finanziato; 

 Vista la determina dirigenziale 499/I.1 del 01/02/2022 di nomina del RUP; 

 Vista la determina dirigenziale 497/IV.1 del 01/02/2022 di approvazione dell’Avviso di selezione con relativi 

allegati; 

 Vista la determina dirigenziale prot. n. 818/I.1  del 22/02/2022 di nomina della Commissione di valutazione 

delle istanze pervenute; 

 Preso atto del verbale redatto dalla suddetta Commissione prot. n. 883/I.1 del 25/02/2022; 

DETERMINA 

di approvare la graduatoria provvisoria di valutazione delle candidature relative alla selezione per il reclutamento di un 

progettista e un collaudatore per la realizzazione del progetto “Digital Board Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – CUP F89J21019560006 – codice 13.1.2A-

FESRPON-LA-2021-283, all. 1 parte integrante e sostanziale del presente atto: 

PROGETTISTA 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

PUOTI IMMACOLATA 70 

 

COLLAUDATORE 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

BOVA VALENTINA 40 

 

- di pubblicare la stessa sul sito istituzionale, sezione “Avvisi e Bandi”; 

- di ritenere definitiva la graduatoria salvo reclami scritti presentati entro 5 giorni all’indirizzo PEC  

rmic8fk007@pec.istruzione.it. 

 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                          prof.ssa Tiziana Buono 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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