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Prot. n. 2061/VI.3                    Spoltore, 22//02/2022 
 

         All’Albo on line 
                                                                                                            Agli atti 

                                                                                                            Al Sito web 
 

DEFINIZIONE GRADUATORIA ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 
 
 
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 COVID19 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. 43830 dell’11/11/2021 Riapertura termini avviso 28966 - 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3 CUP: J69J21013590006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 43830 dell’11/11/2021 Digital 
Board - trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Riapertura termini avviso 28966; 
VISTA la candidatura N. 1071767 inoltrata da questo Istituto in data 01/12/2021; 
VISTA l'autorizzazione con nota M.I. prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022 del suddetto progetto denominato 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” ed il relativo 
finanziamento di € 34.475,45 - CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3; 
VISTE le Delibere degli OO.CC.; 
VISTA la nota prot. 781/VI.1 del 21 gennaio 2022 dell’Istituzione Scolastica relativa alla disseminazione, informazione, 
pubblicità per l’avviso pubblico AOODGEFID43830 dell’11/11/2021;  
VISTO il Programma annuale e.f. 2022 ed in particolare l’Aggregato A03-01 “DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE 
DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021”; 
VISTA la propria nomina a Rup Prot. n° 647/I.7 del 19/01/2022 del progetto in parola; 
RILEVATA la necessità di reperire un esperto interno di comprovata esperienza per svolgere attività di   collaudatore 
nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-3; 
VISTA la procedura di selezione di un esperto tra il personale interno per l’individuazione di un collaudatore prot. 
1325/VI.3 del 1 febbraio 2022; 
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VISTA la proroga dei termini di scadenza avviso per l’individuazione di un esperto interno collaudatore Prot. 1737/VI.3 
dell’11 febbraio 2022; 
VISTO il verbale di esame istanze pervenute e attribuzione di punteggio prot. 2060/VI.3 del 22/02/2022; 
 

SI REDIGE 
 
la seguente graduatoria provvisoria: 
 
Candidati Punti per incarichi in qualità di 

Animatore Digitale o componente 
team animazione digitale 

Totale  

Sandra Granchelli 15 15 
 
Il presente atto viene pubblicato nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” presenti sul sito 
dell’Istituto: www.circolodidatticospoltore.edu.it- 
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami, la graduatoria diverrà definitiva. 
 
 

 
 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
f.to1 Prof.ssa Nicoletta Paolini 

1 il documento è firmato digitalmente dalla Dirigente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

 


