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Albo 

Atti 

Sito web 

 
 

OGGETTO: Verbale di valutazione candidature incarico collaudatore: 

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” 

CNP: 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-538 

CUP: C89J21019670006 

 

CODICE NAZIONALE TIPOLOGIA 
INTERVENTO 

TOTALE 
AUTORIZZATO 

CUP 

13.1.2A-FERSPON-LO- 

2021-538 

Digital board: 

trasformazione digitale 

nella didattica e 
nell’organizzazione 

€ 81.714,22 C89J21019670006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la Scuola 

– Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei 
progetti ammissibili a finanziamento; 

 
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con oggetto: 
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 
del 06/09/2021; 

mailto:coic84100t@istruzione.it
http://www.icportalurago.edu.it/


Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 30/11/2021 di inserimento del progetto PON FES-FESR 
nel PTOF 2019/2022; 

 
Viste le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020; 

 
Vista la determina di Assunzione a Bilancio del Progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-538, prot. 1544 
del 04/03/2022; 

 

Visto l’avviso prot. n.1544/IV.5 del 04/03/2022 di selezione personale interno per l’affidamento 
dell’incarico di Progettista \ Collaudatore per la realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”; 

 
Ritenuto Necessario selezionare del personale per la seguente figura: 

 

 n. 1 personale ATA o docente, addetto al collaudo; 

 
Accertato che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare tra il personale docente e ata, con priorità al 
personale interno, n. 1 figura per il collaudo; 

 
Visto il bando avente per oggetto avviso interno diretto esclusivamente a persone fisiche per la selezione di 
figure professionali “Collaudatore” prot. n.1544/IV.5 del 04/03/2022; 

 

Vista l’unica candidatura pervenuta di personale interno a questo Istituto Scolastico; 

 
N. Cognome E Nome Protocollo 

1 Laudiero Gaetano 1655/VII.2 del 09/03/2022 

 
Dopo aver attentamente esaminato la documentazione presentata dall’unico candidato per la posizione 
richiesta dalla procedura di selezione, la Dirigente Scolastica ha provveduto a stilare una graduatoria 
provvisoria, per cui è possibile presentare reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Il punteggio è il risultato della somma dei punteggi specifici per i titoli, le competenze e le esperienze 
maturate negli anni. 

 
Pertanto, le risultanze della procedura di selezione della candidatura pervenuta, ha prodotto la 
seguente graduatoria provvisoria: 

 
 

CANDIDATI TITOLI FORMAZ. ALTRE ECDL/CERT.INFORM. TOT. 

Laudiero Gaetano 34 / / / 34 

La presente decisione sarà immediatamente pubblicata all’Albo del sito www.icportalurago.edu.it 
 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, 
qualora non sia presentato alcun reclamo, la graduatoria è da ritenersi definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso 
al Tar o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione stessa. Successivamente 
ai 5 giorni previsti saranno attivate le procedure per la stipula del contratto agli aventi in base alla posizione ricoperta 
in graduatoria. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Primula Visconti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

http://www.icportalurago.edu.it/

