
 

 

I CIRCOLO DIDATTICO STATALE 
“GIANCARLO SIANI” 

Certificazione Qualità UN I- EN - ISO 9004: 2009 
Via Roberto De Vita n° 1  80034  MARIGLIANO –NA 

Tel. e Fax 081 8851860 -  081 8410157 
www.primocircolosianimarigliano.edu.it 

C. M. naee147005  e-mail:  naee147005@istruzione.it 
C.F. 84004830638   PEC naee147005@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 

         COLLAUDATORE – ProgettoFESR “Azione 13.1.2 “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” 

CUP: H99J21007680006 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-328 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID 42550 di autorizzazione progetto: 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
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l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

 VISTA le delibere  di approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/22 relative all’approvazione del 

progetto PON_FESR; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 27.02.20212 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 25.01.2021 di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID 42550 di autorizzazione progetto: 

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 necessità di individuare esperto progettista e collaudatore per la corretta esecuzione del  
progetto in oggetto; 

 

VISTI  gli avvisi per il reclutamento di esperti interni per ricoprire il ruolo di progettista e collaudatore prot.  
162 del 19.1.2022 e 226 del 27.1.2022; 

VISTE le candidature regolarmente pervenute al protocollo n. 204 del 26/01/2022 per n. 1 figura di 

progettista e protocollo n. 277 del 01/02/2022 e n. 311 del 03/02/2022 per n. 1 figura di collaudatore; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. In data 4.02.2022;   
 

 



DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 
 
 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 IMMACOLATA TROIANO 38 

2   

3   

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 DE FALCO ROSARIA VINCENZA 43 

2 MONDA MARIA POMPILIA 26 

3   

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 
 
Decorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tania Iasevoli  

(documento firmato digitalmente) 
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