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Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

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” 

codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487 

 

 

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.  

 

Agli Atti 

All’albo 

 

 

 

OGGETTO: Decreto pubblicazione graduatoria personale interno per le attività di collaudo 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487   CUP: F69J21009410006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06/09/2021 relativo al FESR REACT EU 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 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; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR 

dedicata al PON “Per la Scuola”; 
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VISTO l’avviso per la selezione di personale interno per le attività di collaudo prot. 

8330/VI del 19/05/2022; 

VISTO l’elenco delle istanze ricevute prot. 8836/VI del 27/05/2022; 

VISTA  l’istituzione della commissione per la valutazione delle istanze prot. 8838/VI del 
27/05/2022; 

VISTO  il verbale della commissione  prot. 8900/VI del 30/05/2022; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria del personale interno per le attività di 

collaudo relative la progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-487  

 

 

Cognome Nome 1 2 3 4 5 6 tot 

Ferlito Gianluca 0 5 0 0 0 25 30 

Arcidiacono Giuseppina 0 5 0 0 0 5 10 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione all’albo 

pretorio on line del sito web della scuola. 

Il presente documento è pubblicato sul sito web della scuola http://www.diguardoquasimodo.edu.it/, 

sezione “Albo pretorio”, “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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