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OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 

COLLAUDATORE - Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 "Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 
scolastica" – CUP J59J21008380006 - Avviso 28966 del 06-09-2021.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.A. 7753/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado 
operanti nel territorio della Regione Siciliana"; 

VISTO l’avviso m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.0028966 del 06/09/2021 - 
“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 - 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 nota nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione 
del progetto; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n° 35 del 30/11/2021 di presa d’atto del Decreto 
Dirigente Scolastico prot. n. 22152/VIII.2 del 30/11/2021, di assunzione formale a 
bilancio e inserimento nel Programma Annuale dei fondi relativi al progetto; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del C.d.I. n. 46 
dell’11/02/2022; 

VISTO l’avviso prot. n. 0005115/IV.2.2 del 07/03/2022 per il reclutamento di esperti interni 
che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al 
progetto in oggetto. 

VISTO  il verbale Prot. 5762-IV.2.2 del 14/03/2022 della commissione giudicatrice e le 
graduatorie formulate; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO
C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A
A94DDEC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006812/U del 29/03/2022 12:45IV.2.2 - Progetti operativi nazionali (PON); Progetti operativi regionali (POR);
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VISTO il decreto prot. 5765-IV.2.2 del 14/03/2022 di pubblicazione delle graduatorie 
provvisorie; 

TENUTO CONTO che, entro i termini previsti, non è stato presentato alcun ricorso avverso le 
graduatorie provvisorie; 

DECRETA 

L’approvazione e pubblicazione, in data odierna, sul sito web di questa Istituzione Scolastica delle 
seguenti graduatorie definitive relative alla selezione interna di un esperto progettista e di un 
esperto collaudatore per il progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-119 "Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica" – CUP 
J59J21008380006 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Bettini Elena 417 

 
GRADUATORIA DEFINITIVA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Gandolfo Giuseppe 4 

 
L’incarico sarà formalizzato con nomina individuale. 

                            F.to Digitalmente dal 
 Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Margherita Ciotta 
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