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Prot. N. 3791/D13                                                                                                  Reggio Calabria, 25/03/2022 

 
 

 

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Sito web dell'Istituto 
 

OGGETTO: 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” – progetto codice 13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-163 – CUP B39J21023110006 - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione - Pubblicazione graduatoria provvisoria ESPERTO 

COLLAUDATORE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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”; 

VISTA la candidatura N. 1067859 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – inviata in data 11/09/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02 novembre 2021 “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” con la quale è stato 

formalmente autorizzato il progetto presentato da questo Istituto per un importo complessivo di € 93.575,25; 

VISTO il provvedimento prot. n. 10451/d13 del 08/11/2021 di formale assunzione in bilancio del finanziamento 

di cui al progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, PON 

13.1.2A-FESRPON-CL -2021-163;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 

2014-2020; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui trattasi è necessario selezionare personale esperto 

in qualità di COLLAUDATORE; 

VISTO l’Avviso di selezione Prot. n. 3588/D13 del 21/03/2022 per il reclutamento di un esperto interno quale 

“COLLAUDATORE” per la realizzazione del progetto come sopra identificato, con scadenza alle ore 12,00 del 

24/03/2022; 

PRESO ATTO che entro il termine sopra indicato è pervenuta un’unica istanza; 

VISTO il verbale di valutazione da parte del DS stesso, prot. n. 3790/D13 del 25/03/2022; 
 

DISPONE 
 

 La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento di un Esperto interno 

collaudatore per il progetto PON specificato in oggetto, secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante 

del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto al Dirigente 

Scolastico entro due giorni dalla data di pubblicazione del medesimo all’Albo Pretorio della Scuola e sul sito 

www.deamicisbolani.edu.it. In mancanza di reclamo scritto presentato entro due giorni dalla data di 

pubblicazione, la graduatoria diviene definitiva. 
 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE 

 Progetto 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-163 
 
 

Candidato 

Esperienza / 
possesso di 

attestazioni 

specifiche 

Laurea Esperienza in 

percorsi formativi 

PON FSE  

Esperienze nell’ambito 

della gestione e conduzione 

di laboratori scolastici 

 

Esperienze nell’ambito 

del collaudo di laboratori 

progetti PON FESR 

 
 

TOTALE 

TACCONE 

FRANCESCA 

Presente 

 

5 

 

10 

 

20 

  

34 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     Dott. Giuseppe Romeo 

 
                                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                 ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993) 

 
           

http://www.deamicisbolani.edu.it/

