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ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
ATTI 

 
 

Oggetto: 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 – Priorità̀ 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. Codice 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-2- CUP G19J21008420006 

Graduatoria definitiva progettista e collaudatore 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 18 agosto 2018, n.129 ; 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm.ii;  

Visto                  il DPR  8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti                    i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE); 
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Visto                  il PON-  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola-competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
dalla Commisione Europea,  

Vista              la nota prot.n.AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell'Istruzione, 
                         Fondi Strutturali Europei – 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; 
                                                                                                                        

Vista                la trasmissione on-line in data 08/09/2021, tramite la piattaforma infotelematica GPU,  
                          all’Autorità di Gestione del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione  
                          digitale e nell’organizzazione ”, approvato dagli Organi  Collegiali della Scuola, 
                         e l’inoltro del progetto/candidatura n. 1065466 generata dal     
                          sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in data 09/09/2021;  
 

Considerato che  la nota MI–Dipartimento per il sistema Educativo di istruzione e di Formazione –   
                         Direzione generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia scolastica e la     
                       scuola digitale- Ufficio IV- prot.n.AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 che autorizza questa    
                              istituzione  Scolastica ad attuare il FESRPON, con il seguente codice identificativo: 13.1.2A-  
                            FESRPON-LA- 2021 -2  di  € 56.908,11; 
 

 Vista                   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588del 13 gennaio 2016 - Linee guida 
                            dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di  
                            importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati;  
 
Viste                   le delibere del Collegio dei docenti verbale n. 34 del 17/11/2021 e Consiglio d’Istituto n 119  
                            del 20/10/2021, con la quale è stata approvata l’integrazione  al Piano dell’Offerta Formativa   
                            per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
Visto                    il provvedimento prot. N. 11078/C10/11 del 23 novembre 2021 formale assunzione al  

                          programma Annuale 2021 del finanziamento di cui al Progetto“Dotazione di  
                          attrezzature per la trasformazione  digitale e nell’organizzazione ”, 13.1.2A 

                             FESRPON-LA-2021-2;  
 
Rilevata   la necessità la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di n. 1  
                            Progettista e n. 1 Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;  
 
Visto               l’avviso pubblico prot 787/IV-5 del 18/01/2022 con il quale è stato individuato il personale 
                        dell’Istituto Comprensivo A.M. Ricci di Rieti a produrre entro e non oltre il 25 gennaio 2022 ore  
                        12,00 apposita istanza di cui allegato 1 e 2 corredata da curriculum vitae; 
 
Ritenuto         di aver inoltrato avviso tramite affissione all’albo e pubblicazione sul sito web  
                        www.icamricci.edu.it; 
 
Considerato  che è stata avanzata unica candidatura per il profilo di collaudatore e unica candidatura per il  
                       profilo di progettista e non si configura interesse da parte di alcun altro  tale  da proporre reclamo  
 
 

DECRETA 
 

Art 1 – 
 

E' pubblicata,  in data 26 gennaio  2022, all'albo dell'Istituto  e sul sito web  www.icamricci.edu.it, la 
graduatoria definitiva del Progettista e del  Collaudatore di cui al Progetto  ““Dotazione di  

   attrezzature per la trasformazione  digitale e nell’organizzazione ”, 13.1.2A FESRPON-LA-2021-2;  
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PERSONALE 

Progettista 

(Unica candidatura) 

Punti Titoli di 

studio 

Titoli 

specifici 

comprovanti 

competenze 

informatiche 

Formatore –

Tutor Indire 

Progettista 

progetti PON 

Docenza in 

corsi di 

formazione 

sulle 

tecnologie 

informatiche 

e/o sulle 

architetture 

di rete 

Totale 

punti 

Dante Serani 30 Punti 15 15 25 85 
 
 
 
 

 
 

PERSONALE 

Collaudatore 

(Unica candidatura) 

 

Punti (Titoli 
di Studio) 

Titoli 
specifici 
comprovanti 
competenze 
informatiche 

 

Fomator
e –Tutor 
INDIRE 

Collauda
tore 
PON 

Docenza in 
corsi di 
formazione 
sulle 
tecnologie 
informatiche 
e/o sulle 
architetture 
di rete 

Responsabile 
laboratorio 
informatico 
presso istituti 
scolastici 

Totale  
Punti 
 
 

Giraldi Antonella  30 5 2   37 

 
 
 

ART. 2 - 
 

 La presente graduatoria, è definitiva in quanto uniche candidature e non si configura 
interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo al Dirigente Scolastico. 

 

 Il presente atto definitivo  potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR 
o, in alternativa al Capo dello Stato,  rispettivamente,  nei  termini  di  60  o  120 giorni. 

 
 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo 
dei progetti saranno resi visibili all’ Albo e sul sito e di questa Istituzione Scolastica: 
https://www.icamricci.edu.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Testa 
 

 
 (*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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