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Prot. n. 1691        Bergamo, 17.03.2022  

 

All’Albo 

Al Sito WEB dell'istituto 
 

Codice CUP: C69J21024050006 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-103. 
 

Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-103. 
 

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; 
 

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 

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. 28966 del 06/09/2021 FESR REACT EU – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Asse V – priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID 19 e delle 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”; 
 

VISTO  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 € 46.693,82; 
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VISTA la variazione al Programma Annuale approvata con delibera n. 13 del 03/03/2022 del 
Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con la quale è stato 
assunto nel Programma Annuale il progetto A03/12 denominato “13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-103 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione - AVVISO 28966/2021”; 

 
VISTA  la delibera del Collegio docenti n. 6 del 05/10/2021 e del Consiglio di Istituto 

n. 125 del 21/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 
 

VISTA la Determina n. 1685 del 19/02/2022 per indizione procedura selezione di 
esperti per il profilo di n. 1 collaudatore in possesso di competenze specifiche 
nel collaudo di reti locali cablate e wireless; 

 

VISTO  l’avviso prot. n. 1479 del 04/03/2022 per il reclutamento di esperto 

collaudatore; 

 

VISTO  il verbale della commissione, prot. n 1683 del 16/03/2022 e la relativa 

graduatoria elaborata, 
 

DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente 
graduatoria provvisorie:  

 
GRADUATORIA COLLAUDATORE 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

1- A.T. DANIELE Vincenza 10 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, 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. 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof. Giovanni Carlo Vezzoli 

(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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