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Fondi Strutturali Europei – Progra
rogramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
com
e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT
RE
EU. Asse V – Priorità d’investime
stimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia
emia d
di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare
arare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”
dell’ec
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare
ilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
dell
- Azione
13.1.2 “Digital Board: trasforma
formazione digitale nella didattica e nell'organiz
rganizzazione” – Avviso
pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre
se
2021 per la trasformazione digital
itale nella didattica e
nell'organizzazione.
CNP: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-93
93
CUP: G49J21010560006

Oggetto: Esito selezione Progettista e Collaudatore.
C

Progetto PON/FESR 13.1.2
.1.2A-FESRPON-SA-2021-93- Titolo progetto “Dota
Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale
digi
della didattica e dell’organizzazione scolas
olastica”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la legge 7 agosto
ag
1990, n. 241 “Nuove norme in materia
ateria di procedimento
amministrativ
istrativo e di diritto di accesso ai documenti ammin
mministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999,
mar
n. 275,
concernente
nente il Regolamento recante norme in materia
teria di
d autonomia delle
Istituzioni
ni Scolastiche,
Sco
ai sensi della legge 15 marzo 1997,
1997 n.59;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
cante “Norme generali
sull’ordiname
inamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente
“Regolament
amento recante le Istruzioni generali sulla gestion
estione amministrativocontabile
ile delle
del istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
Legge 13 luglio
lug 2015, n. 107 ";

VISTO

Il Programma
ramma Operativo Nazionale Programma Operativ
perativo Nazionale “Per
la scuola, competenze
com
e ambienti per l’apprendimento”
nto” 2014-2020.
2
Asse II
- Infrastruttu
trutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Sv
Regionale
(FESR) – REACT EU – Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 13.1.2A “Azione 13.1.2
13.1
“Digital Board: trasformazione digitale
igitale nella didattica e
nell'organizza
anizzazione”;
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VISTA

la Nota
a autorizzativa
aut
del MIUR Prot. AOODGEFID
EFID - 0042550 del
02.11.2021
021 che rappresenta la formale autorizzazion
zazione dei progetti e
impegno
o di spesa
s
della singola Istituzione Scolastica;

VISTE

le Disposizio
osizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziativ
iziative cofinanziate dai
FSE- FESR
ESR 2014-2020;
2

VISTO

il Programma
amma Annuale 2022 per l’esercizio finanziario corrente;
cor

VISTA

la delibera
ra del Consiglio di Istituto n. 100 del 28.10.2021 con la qu
quale è stato assunto nel
Programma
ma Annuale
An
il progetto;

VISTO

il D. lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordina
l'ordinamento del lavoro
alle dipenden
endenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.
m ii.;

VISTO

il Regolamen
lamento d’Istituto che disciplina le modalità
lità di attuazione delle
procedure
ure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

TENUTO CONTO

che per
er la realizzazione del Progetto si rende necessa
cessario individuare un
Progettista
tista e un Collaudatore per la corretta esecuzione
ione del
d progetto di che
trattasi;

CONSIDERATE

le disposizio
osizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative
inizia
cofinanziate
dai fondi strutturali
stru
europei 2014-2020;

VISTO

il CCNL comparto
comp
scuola 2016-18;

CONSIDERATO

che qualsiasi
lsiasi incarico conferito a personale esterno o interno
int
deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun
essun incarico, quindi,
può essere
sere conferito
c
direttamente;

TENUTO CONTO che il conferim
nferimento dell’incarico al personale deve avveni
vvenire nel rispetto dei
principi di trasparenza
tra
e parità di trattamento;
VISTE

le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazion
tazione per la selezione
di personale
onale interno ed esterno cui affidare gli incarichi per la realizzazione
delle iniziativ
niziative a valere sui Fondi Strutturali Europe
uropei – Programma
Operativo
ivo Nazionale
N
“Per la scuola, competenze
enze e ambienti per
l’apprendime
ndimento” 2014-2020;

VISTO

l’avviso selezione
sele
n. 2936 del 15/03/2022 rivolto
o al personale
p
interno
relativo alle candidatura della figura di Progettista
ettista e Collaudatore
relativamente
mente al progetto PON di cui all’Avviso pubblico
blico prot.n.
p
28966 del 6
settembre
bre 2021
2
per la trasformazione digitale
le n
nella didattica e
nell'organizza
anizzazione – Codice Progetto Codice Identificativo
Ident
progetto
13.1.2A-FES
FESRPON-SA-2021-93 Titolo progetto “Dotazio
otazione di attrezzature
per la trasformazione
tras
digitale della didattica e dell’organizzazione
d
scolastica”
ica” FESR REACT EU - DIGITAL BO
BOARD - CUP:
G49J210105
1010560006;

PRESO ATTO

del verbale
bale Prot. 3728 del 05/04/2022 d i valutazione delle
de candidature;

DISPONE
la pubblicazione dell’esito della
ella selezione della figura di PROGETTISTA e COLLAUDATORE del
PON/FESR 13.1.2A-FESRP
ESRPON-SA-2021-67 Titolo progetto
tto “Dotazione di
attrezzature per la trasform
sformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
del
scolastica” - CUP: G49J21010
J21010560006, come di seguito indicato:
Per il ruolo di PROGETTISTA
TISTA

Progr.

1

Cognom
gnome e Nome

Punteggio comples
mplessivamente
attribuito
ibuito

CONCAS LUCIA

25

Per il ruolo di COLLAUDATO
DATORE
Progr.

1

Cognom
gnome e Nome

Punteggio comples
mplessivamente
attribuito
ibuito

RIGATO TAMA
AMARA

16

Per l’obbligo della trasparenza
enza e della massima divulgazione, tutti i documenti
docum
di interesse
comunitario relativi allo sviluppo
ppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo
all’A
di questa
Istituzione Scolastica.

Carbonia 05.04.2022
IL DIRIGENTE
E SCOLASTICO
SC
Dr. ssa Giuseppina
ppina Tartaglione
Firma digitale
digit
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