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I S T I T U T O C O M P R E N S I V O BOVA MARINA – CONDOFURI 

Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria di I grado 

C.M. RCIC85200D - Codice Fiscale: 92085110804 – Codice Univoco UF9ADP 

 Via Montesanto, 26 - 89035 BOVA MARINA  (RC) Tel. 0965761002 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 

sito :www.icbovamarinacondofuri.edu.it 
 

                                                                                                               Bova Marina, 29/04/2022 

 

Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 
 

 
OGGETTO: AVVISO 28966 del 06/09/2021  “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 ”- PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIE DEFINITIVE  n.1 ESPERTO PROGETTISTA - n.1 ESPERTO 

COLLAUDATORE interno/esterno  

Progetto Codice:-  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 

CUP: H39J21006900006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso   pubblico   28966   del   06/09/2021   Avviso   pubblico     “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 -  

Azione13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”- 

VISTA   la nota Prot. AOODGEFID/0000353    del 26/10/2021.con la quale l’Autorità di 

Gestione comunica all’Ufficio Scolastico Regionale l’approvazione dei progetti 

Obiettivo Specifico 13.1 – unitamente all’elenco dei progetti   autorizzati - ai sensi 

dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione  digitale nella didattica e nell'organizzazione”, Programma operativo 

nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– 
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Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

React EU; 

VISTO  il  Piano  n  1063784-prot.n..12399,  inoltrato  da  questo  Istituto  Scolastico  in  data 

20/05/2021-relativo alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto 

degli interventi; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. AOODGEFID - 42550-

02/11/2021è stata autorizzata ad attuare il Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-

2021-322 per un importo pari a € 55.406,95 ; 

VISTO       il   proprio   provvedimento   di   assunzione   al   Programma   annuale   2021 

Prot.n .0009338 del 16/12/2021 

VISTA  la delibera  del Consiglio di Istituto del 14.02.2022di  ratifica approvazione del progetto 

Codice:-  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Progetto finanziamento 

pari a € 55.406,95 : 

VISTA la delibera del Consiglio Istituto n. 29 del 13/02/2016 con la quale è stato approvato 

il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI 

ESTERNI (ART. 40 D.I. 44/2001), ancora in vigore ; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziale del Dirigente Scolastico ex art. 45 C. 2 D.I. 

129/2018 -Delibera n 21 del 29/04/2019 

VISTO il CII siglato il 29/12/2021 

VISTA la delibera n 9… del consiglio d’Istituto del 14/02/2022. che ha approvato il PA 2022   

VISTA l’esigenza di individuare, con urgenza,  due figure di esperti, un Progettista ed un 

Collaudatore, per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 al 

fine di poter concludere tutte le procedure di acquisto entro i termini indicati dall’Avviso 

in oggetto: 31/10/2022; 

VISTO  che in ottemperanza   agli  obblighi   in materia  di   trasparenza   e anticorruzione il  

presente    atto   verrà pubblicato    all' Albo   Pretorio   On  Line   e  nella   Sezione 

"Amministrazione    Trasparente"   voce   Bandi  di gara e Contratti; 

VISTA la propria Determina di avvio della procedura di selezione prot. N. 2851    del  

06/04/2022; 

VISTO : l’Avviso di procedura per il reclutamento di  n.1 ESPERTO PROGETTISTA - n.1 

ESPERTO COLLAUDATORE interno/esterno Progetto Azione 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione ” Codice:-  13.1.2A-

FESRPON-CL-2021-322 -CUP: H39J21006900006  (Prot.n. 2852    del , 

06/04/2022); 

VISTA la Nomina della Commissione esaminatrice Prot.n3385/VII6 del  21/04/2022 incaricata 

di valutare i titoli dichiarati dai candidati;  

VISTO il Prot.n 3446 del 22/04/2022-Verbale della Commissione esaminatrice P per la 

valutazione delle istanze ricevute nell’ambito della procedura per il reclutamento di n.1 
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ESPERTO PROGETTISTA - n.1 ESPERTO COLLAUDATORE interno/esterno        

Progetto Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione ” Codice:-  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-322 -CUP: 

H39J21006900006  

PRESO ATTO che non sono state inoltrate istanze dal personale interno all’Istituto; 

PRESO ATTO che sono pervenute quattro  istanze per ogni profilo professionale richiesto : due 

da parte di personale in servizio presso altre istituzione scolastiche e due da parte di 

esperti esterni ; 

VISTO la determina di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 3447 del 22.04.2022 

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami nei tempi previsti; 

 

DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive n.1 ESPERTO PROGETTISTA - n.1 ESPERTO 

COLLAUDATORE interno/esterno Progetto Codice:-  13.1.2A-FESRPON-CL-2021-

322-CUP: H39J21006900006 

Esperto Progettista personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche: 

1) MARINO Giovanni punti 41; 
2) OLIVERI Davide      punti 32. 

 

Esperto Collaudatore personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche: 

1) MARINO Giovanni punti 41; 
2) OLIVERI Davide      punti 32. 

 

Esperto Progettista personale esterno: 

1) PANTUSA Alessio    punti 44; 
2) SCHIRRIPA Rodolfo punti 39. 

 

Esperto Collaudatore personale esterno: 

1) PANTUSA Alessio    punti 44; 
2) SCHIRRIPA Rodolfo punti 39. 

 
Gli incarichi di cui trattasi saranno attribuiti in ordine di posizione occupata nella graduatoria di 
riferimento e con precedenza al personale in servizio in altre istituzioni scolastiche 
Solo in caso di non accettazione da parte dei candidati presenti nella suddetta graduatoria, , si 
procederà alla proposta di nomina agli esperti esterni. 
Si fa presente che, per ovvi motivi organizzativi e di urgenza di realizzazione del progetto di cui trattasi 
non potranno essere accettate rinunce successive all’attribuzione dell’incarico. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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