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Prot. n. 1461/VI.1           Roma, 15/02/2022 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e 
COLLAUDATORE- Progetto PON/FESR REACT EU: “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Cod. Id. 13.1.2A-FESRPON-
LA-2021-209 - CUP B89J21022600006 
 
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 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” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista 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; 
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 Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
Visto l’Avviso pubblico Prot. n.28966 del 6 settembre 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 – 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” 
Vista la candidatura dell’IIS DE AMICIS-CATTANEO n.1069714 del 27/9/2021 relativa all’Avviso 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 
Visto il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 
(Prot. 353 del 26/10/2021); 
Vista la lettera di autorizzazione della proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della 
programmazione di cui sopra - nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 del Ministero 



 
 

 

dell’Istruzione, – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di formazione, per un importo pari a 
€ 89.010,13; 
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Visto l’Avviso pubblico prot. n.478/VI.1 del 19/01/2022, per il reclutamento di esperti interni che dovranno 
ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto;  
Viste le due uniche istanze pervenute rispettivamente per il ruolo di Progettista e di Collaudatore entro il 
termine fissato delle ore 14:00 del giorno 24/01/2022; 
Visto il verbale prot. n.1385/VI.1 dell’11/02/2022 della commissione giudicatrice per la valutazione delle 
uniche due istanze pervenute rispettivamente per il ruolo di Progettista e di Collaudatore; 
  

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità 
legale, le seguenti graduatorie provvisorie: 
 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Cicchirillo Giuseppe 3 punti 

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 Capozzoli Olinda 3 punti 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

     
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Rosaria Perillo  
Firma autografa sostituita a mezzo  

Stampa ex art.3 D.L. 39/9 
 


