
 
 

 
 

 
- All’Albo on line 

- Al sito WEB – Sez. PON 
- All'Amministrazione trasparente 

 
OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA per la selezione di n. 1 

Progettista e n. 1 Collaudatore. Progetto FESR “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” Avviso prot. 
n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 

Progetto FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e   nell'organizzazione” - Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 
settembre 2021. 

 

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”. 
Autorizzazione progetto nota MIUR AOODGEFID-0042550 del 
02/11/2021 Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-276 
Titolo: "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica" 
CUP: D59J21013390006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 assunta agli atti al n. 7372 del 
12/11/2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 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”;  





PRESO ATTO che l’intervento è finanziato con i fondi resi disponibili dal Regolamento (UE) n. 
2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 allo scopo di 
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 (REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR);  

   VISTA la nota Miur - prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 che comunica che il progetto 
presentato da questa istituzione scolastica, è formalmente autorizzato per una spesa 
complessiva di € 39.400,50;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 12/02/2021 di approvazione del P.A. E.F. 
2021; 

 
VISTA  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento di € 39.400,50 prot. n. 9276 del 

16/11/2021 portato a conoscenza del Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del  
03/01/2022; 

VISTO l’Avviso di selezione di n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore, prot. n. 1087 del 16/2/2022;  
 
PRESO  
ATTO             delle istanze pervenute nei termini fissati dal bando; 
VISTO              il verbale della Commissione Giudicatrice;  
PRESO  
ATTO            delle risultanze delle valutazioni come da verbale della commissione giudicatrice;  
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente determinazione,  
 
 

DECRETA 

la pubblicazione in data odierna, delle allegate graduatorie provvisorie di Progettista e Collaudatore. 

Avverso le graduatorie provvisorie gli interessati potranno avanzare formale ricorso al Dirigente 

Scolastico entro 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza che siano 

pervenuti ricorsi le graduatorie s’intenderanno definitive e si procederà all’affidamento dell’incarico. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo on- line del sito web della scuola e nella sezione dedicata ai 

progetti PON. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO AL DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE DI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE. Progetto FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione” Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021. 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA  

N. 

ORD. 

NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 

PROT/DATA 

ARRIVO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NOTE 

1 MANZOLI 

CONSUELO 

21/05/1971 1329/24/02/2022 56 UNICO CANDIDATO 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

N. 

ORD. 

NOMINATIVO DATA DI 

NASCITA 

PROT/DATA 

ARRIVO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

NOTE 

1 GRAZIA RUSSI 01/07/1962 1326/24-02-2022 16 UNICA CANDIDATA 

         

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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