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Prot. 148      Sant’Eufemia d’Aspromonte, 14/01/2022 

Al Sito Web Istituto 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL  

RECLUTAMENTO  

DI UN  PROGETTISTA E UN COLLAUDATORE 

 
 

Avviso 28966 del 06/09/2021 
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” 
 

Sottoazione Codice progetto Titolo Importo autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-40 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 40.631,76 

 

CUP: I39J21007240006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 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 candidatura n. 1065580 inoltrata da questo Istituto il 09/09/2021; 

 VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. 42550  del 02/11/2021 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione del progetto su indicato; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014- 2020; 

 VISTA la delibera del Collegio dei docenti  con la quale  sono stati approvati i criteri per la 

selezione del personale esterno/interno ed alunni da coinvolgere nel PON; 
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 VISTO il Regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare per 

la selezione degli esperti interni/esterni;  

 VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 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,  aggiornate in base alla nuova normativa 

con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e nota 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto,  con la quale si autorizza l’adesione ai progetti banditi 

finanziati dai Fondi Strutturali Europei; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale Esercizio 

finanziario 2021;  

 VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E. F. 2021 del  finanziamento 

finalizzato relativo al progetto per l’importo di € 40.631,76; 

 VISTA la Determina del Dirigente scolastico prot. n.5152 del 29/12/2021; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi e selezionare 

figure professionali aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo della 

fornitura; 

 VISTO l’avviso Prot. n. 5162 del 30/12/2021, 

 VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute 

 

DISPONE 

 
 

la pubblicazione, sul sito della scuola, della graduatoria  PROVVISORIA per la selezione di un 

Esperto Progettista e un esperto Collaudatore. 

 

ESPERTO PROGETTISTA 
N COGNOME E 

NOME 

TITOLO DI 

STUDIO 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

MASTER E CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO

ESPERIENZA 

LAVORATIVA

TOTALE 

1 Lanzetta Luigia Sonia 

Patricia 

5 3 // 1 9 

 
 

ESPERTO COLLAUDATORE 
N COGNOME E 

NOME 

TITOLO DI 

STUDIO 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICATE 

MASTER E CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO

ESPERIENZA 

LAVORATIVA

TOTALE 

1 Luppino Francesco 7 3 6 2 18 
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Avverso la graduatoria provvisoria, sopra riportate è ammesso reclamo, indirizzato al Dirigente 

Scolastico,  nel termine di 5 gg. successivi alla data di pubblicazione sul sito dell'Istituto.  

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, la graduatoria avrà valore definitivo 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

   Prof.ssa Francesca Barbaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 

 

 

 

 

  


