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Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-Ll-2021-70 CUP: G93J21015670006

Agli atti
Al sito web della scuola
All’albo online
Ad Amministrazione trasparente
OGGETTO: Aggiudicazione incarico di progettista e collaudatore
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. 2014-2020. Asse II - Fondi Strutturali Europei – 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 “.
FESRPON AZIONE 13.1.2 A –LI 2021-70 CUP G39J21015670006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020;
VISTO Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione 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.
Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una ripresa verde, digitale e dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura n. 1067099 del 29 settembre 2021 di codesta istituzione scolastica;
VISTA l’autorizzazione all’avvio dei progetti prot. 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per l’importo complessivo di
€65.663,21 come indicato FESRPON AZIONE 13.1.2 A –LI 2021-70 “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n3249 del 18/02/2022;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 4084 del 04/03/2022
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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 Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema
informativo GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione;
VISTO il bando di selezione per il reperimento delle figure professionali di progettista e collaudatore, all’interno
dell’Istituzione Scolastica emanato in data 04/03/2022;
PRESO ATTO del termine entro il quale far pervenire le domande era fissato per le ore 12.00 del 11 marzo 2022;
CONSIDERATO che entro tale termine risultano pervenute le seguenti candidature:
Progettista ass.amm.vo Sig. Pulcini Roberto prot. n. 4451 del 11/03/2022;
Collaudatore Prof.ssa Granili Anita Giuliana prot. n. 4452 del 11/03/2022;
VISTO il verbale prot.n.4536 del 14/03/2022 della commissione regolarmente costituita con nota prot.n. 4482 del
14/03/2022 di esame delle candidature;
DISPONE
Per le motivazioni espresse in premessa di assegnare gli incarichi di progettista e collaudatore per il progetto PON
FESR 13.1.2 A –LI 2021-70 e
INDIVIDUA
• L’ass.amm.vo Sig. Pulcini Roberto quale destinatario dell’incarico di Progettista
• La Prof. Granili Anita Giuliana quale destinatario dell’incarico di Collaudatore.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Costanza
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata.
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