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Prot. vedi segnature                                                                               Ferrara, 18/02/2022 

 

 

All’albo Istituto 

Amministrazione Trasparente 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI 

PROGETTISTA e COLLAUDATORE - 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 06/09/2021 per la 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche . 

CUP: E79J21007690006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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.; 

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; 

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 
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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 prot. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 

scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 

– Programma Operativo Nazionale “FONDI STRUTTURALI EUROPEI -

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 - FESR-REACT EU” 2014-

2020.  

VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0042550 DEL 02/11/2021 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica, per un importo complessivo di € 43.775,46; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 99 del 04/11/2021 e la delibera del Collegio dei 

docenti n. 37 del 29/09/2021; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di 

Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

Visto il decreto prot. n. 1509/2022 del 10/02/2022 di pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie; 

Considerato che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

 

DETERMINA 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’incarico di progettista e di collaudatore: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Balocchi Marco 20 

 

 

 



GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Fantini Alberto 20 

 

 

Gli esperti selezionati saranno convocati, in tempo utile, per l’avvio delle attività previste. 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel 

termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della 

graduatoria medesima. 

 

LA DIRIGENTE SCOLSTICA 

Dott.ssa Emilia Dimitri  
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