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Fondi Strutturali Europei – 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. 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 scolastica. 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299 

CUP: C89J21019500006 

DETERMINA DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  
DI COLLAUDATORE DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE 

 MODULI DI PROGETTO: DIDTTICA E DIGITALIAZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto 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 

Visto l’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed integrazioni; 

Tenuto conto della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 

Vista la nota   prot.   n.   1498   del   09/02/2018   -   "Disposizioni   e   istruzioni   per   l’attuazione   

delle   iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020". 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Visto   l’Avviso pubblico M.I. prot. n. AOODGEFID/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 
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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”; 

Vista la lettera di autorizzazione del M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021, alla 

realizzazione del PIANO n. 1068459 inoltrato da questa Istituzione Scolastica all’ADG in 

data 14/09/2021; 

Ravvisata la necessità di indire selezione interna per il reclutamento della figura di collaudatore 

delle apparecchiature elettroniche acquistate nell’ambito del progetto “DIGITAL BOARD” 

codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299, moduli “Didattica” e “Digitalizzazione 

Amministrativa”; 

Vista la Determina della scrivente prot. n. 765 del 10/02/2022, relativa all’avvio della procedura 

per il reclutamento di n. 1 collaudatore da selezionare mediante Avviso interno rivolto al 

personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Imbriani – Salvemini” di Andria; 

Visto l’Avviso interno di selezione di n. 1 collaudatore prot. n. 766 del 10/02/2022, con scadenza 

17/02/2022; 

VISTA la comunicazione della scrivente prot. 972 del 19/02/2022, con cui ha reso noto l’elenco 

dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione in parola; 

VISTA la Determina prot. 974 del 19/02/2022, con cui la scrivente ha nominato la Commissione 

per la valutazione delle candidature per la selezione del collaudatore; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione prot. 997 del 21/02/2022 e della relativa 

graduatoria di valutazione; 

CONSIDERATO che la Pubblica Amministrazione è tenuta a garantire la trasparenza delle proprie 

procedure di selezione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria di COLLAUDATORE (Avviso interno prot. 

766 del 10/02/2022) allegate al presente provvedimento, relativa a tutti i moduli del progetto 

“DIGITAL BOARD” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-299. 

 

La graduatorie è pubblicata all’Albo della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente del 

sito www.imbrianisalvemini.edu.it. 
 

                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta RUGGIERO 

                                       (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.) 

                                                                                                                                                                              
CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 
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