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PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-382 
PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

CUP: B89J21020570006 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020;  

 

VISTA      Vista   la delibera n. 28 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 20/10/2021 
                                                   e la delibera n. 68 del Consiglio di Istituto del 28/10/2021; 
 
VISTO     Visto  l’inoltro della Candidatura n.1064129 da parte di codesto Istituto avvenuto in data  
                                       08/09/2021 assunto al protocollo n. 29537 da parte dell’Autorità di Gestione in data  
                                                    09/09/2021; 
 

Vista  la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-382 con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 45.556,83; 
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Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato NELLA SEDUTA DEL 

02/02/2021; 

 

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 
competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 
Finalizzate; 

 
VISTO l’avviso prot. n.360/IV-5 del 27/01/2022 per la selezione delle figure di progettista e di 

collaudatore. 
VISTO il verbale prot. n. 564/IV-5 del 09/02/2022 di valutazione dei titoli presenti nelle istanze 

inoltrate per la selezione delle figure di progettista e di collaudatore; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione all’albo della graduatoria provvisoria per la figura di progettista per il progetto azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico 
prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

1. POLIZZI ANTONINO    punti 48 
 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo da presentare al Dirigente Scolastico entro cinque 
giorni dalla data di pubblicazione, oltre i quali la graduatoria diverrà definitiva. 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  Prof.ssa Lucia La Fata 
  Firma digitale conforme alle disposizioni  
               dettate dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37) 
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