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Pollenza, 06/12/2021 
 

      Al Sito Web dell’Istituto  
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria personale interno partecipante alla selezione  per 
incarico di progettista per la realizzazione del progetto 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 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” - Codice progetto 13.1.2A –FESRPON-MA-2021-99  -  CUP: B89J21022030006. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del  

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “ 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, 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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio  d’Istituto  con  la  quale è stato approvato il PTOF; 
VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione,– 

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, relativa alla 
programmazione dei 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”;  

VISTO il progetto presentato da questo istituto e trasmesso attraverso la specifica piattaforma  on-line in 
data 22/09/2021; 
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VISTO che il Ministero dell’Istruzione,– 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 con nota prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 ha comunicato che questa 
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2022, il progetto con codice 
13.1.2A-FESRPON-MA-2021-99 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” per un importo complessivo di € 
48.153,03; 

VISTA la delibera del 10/02/2021 di approvazione del Programma Annuale dell’esercizio    finanziario 
2021; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7006 del 15/11/2021 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2021 del finanziamento autorizzato; 

VISTO  L’avviso prot. n. 7173 del 18/11/2021 finalizzato alla selezione di personale interno cui conferire 
l’incarico di progettista per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE  le domande pervenute entro il termine di scadenza (ore 13,00 del 03/12/2021); 

VISTO Il decreto di nomina della commissione per la valutazione delle domande prot. n. 7656 del 
04/12/2021; 

VISTO Il verbale redatto dalla suddetta Commissione prot. n. 7680 del 06/12/2021; 

 
DECRETA 

 

La pubblicazione all’albo dell’Istituto della seguente graduatoria per personale interno  per lo svolgimento di 
attività di Progettista per la realizzazione del progetto con codice 13.1.2A –FESRPON-MA-2021-99, 
nell’ambito dei  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 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” : 
 

POSIZIONE NOMINATIVO PUNTI 
1 Sonia Sabbatini 34 

 
Decorsi  5 giorni dalla data odierna (data di pubblicazione all’albo) senza reclami, il presente atto diventa 
definitivo. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto: http://icvincenzomonti.edu.it. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Catia Scattolini 
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