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All’Albo e sito web dell’Istituto 
 

“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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 

6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-518. 

CUP J29J21009350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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 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 la candidatura n. 1068688 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 
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VISTA la nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 “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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del C.d.I. del 15/02/2021; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 3886 del 08/11/2021) relativo al progetto in oggetto; 

VISTO il bando per la selezione del personale interno, prot. n. 4128 del 22/11/2021; 

VISTA la candidatura presentata dall’ins.te Sacchi Paola prot. n. 4153 in data 24/11/2021; 

 

CONSIDERATO CHE: la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata 

autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico 

 

CONSIDERATO che l’ins.te Sacchi Paola possiede i requisiti richiesti per ricoprire l’incarico di Collaudatore dei beni acquistati; 
 

DISPONE 

 

Art.1- E’ approvata la graduatoria allegata al presente decreto; 

Art.2-  La presFiermnattoediggirtaalmdeuntae tdoa:ria è pubblicata all’albo dell’Istituto ; Dirigente Scolastico 

Art.3-  Avversdoott.lsasa PpaorlaePsaevensite  graduatoria,  è  ammesso  reclamo  al  Dirigente  Scolastico  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione, 

trascor2s9o/11t/a20l2e1 2t2e:4r2m:29ine l’atto diventa definitivo; 
Art.4- Di affidare l’incarico di collaudatore all’ins.te Sacchi Paola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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Allegato al decreto aggiudicazione bando collaudatore 
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Griglia valutazione incarichi per COLLAUDATORE 

 
  

 
Diploma di laurea in 

aree disciplinari relative 

alle competenze 

professionali richieste 

 

 

 
 

Altri diplomi di 

laurea 

Pregresse 

esperienze 

collaudatore 

progetti FESR 

attinenti al settore 

richiesto 

 
Funzione 

strumentale ambito 

tecnologie/nuove 

tecnologie presso 

istituti scolastici 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 SACCHII PAOLA 10 0 0 2 12 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/1993 

e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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