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Prot. N.   3134-VII/6                              Maratea, 03/03/2022 

 
OGGETTO: CUP I29J21005120006 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze 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  
 

progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7  

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 

 

Decreto pubblicazione graduatoria definitiva e affidamento definitivo incarico di PROGETTISTA interno 
 

 
VISTO il DPR 08 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 
VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento 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 il CCNL comparto Scuola 29/11/2007; 
VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’ap-

prendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Eu-
ropea; 

VISTI il regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimenti euro-
pei; 

VISTO  Avviso pubblico n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per 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’or-
ganizzazione”;  

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto di adesione al progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei - Pro-
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1067385 del 10/09/2021 prot. SIF2020 n. 32051 del 11/09/2021; 
VISTO  il decreto direttoriale Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digi-
tale 



                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

n. 353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanzia-
mento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021; 

VISTA   la nota del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale n. 42550 
del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione a procedere con la realizzazione delle rela-
tive attività del progetto con attribuzione allo stesso del codice 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7; 

VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto del 08/11/2021 che autorizza, tra l’altro, la Dirigente Scolastica, con 
proprio decreto, a disporre per l’assunzione dell’onere finanziario concernente il progetto codice id. 
13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO  il proprio atto n. 12174-06/14 del 15/11/2021 con il quale si è dato avvio al progetto; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’istituto n. 15 del 28/01/2022 di approvazione del programma annuale per l’e.f. 

2022; 
VISTA  la determina prot. n. 818/VI-2 del 19/1/2022 di avvio della procedura selettiva interna per l’affidamento 

dell’incarico di progettista nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 “Digital Board: trasfor-
mazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO  l’avviso pubblico di selezione per personale interno n. 819-VI/02 del 19/01/2022 per il reperimento di un 
esperto progettista relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 CUP I29J21005120006; 

CONSIDERATO che l’Istituto è stato autorizzato alla realizzazione del progetto di cui in oggetto e che, per tale attività, 
sono previste prestazioni professionali di un esperto progettista; 

CONSIDERATO che l’individuazione dell’esperto è risultata da una valutazione comparativa delle istanze/curricula per-
venuti in riferimento al suddetto bando di avviso pubblico prot. n. 819-VI/2 che questo Istituto ha pubbli-
cato in data 19/01/2022; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione di cui all’art. 3 del suddetto avviso pubblico, prot. n. 2549 del 
19/02/2022; 

VISTA la graduatoria provvisoria di cui al decreto del Dirigente scolastico n. 2552-VI-2 del 19/02/2022, pubbli-
cata in data 19/02/2022; 

CONSIDERATO entro la data odierna nessun reclamo è giunto all’Istituto in merito alla suddetta graduatoria provvisoria; 

 
DECRETA 

 
1. la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva: 

 
Posizione Cognome Nome Punti 

1 ROSSINI Prospero 21 

 
2. di attribuire l’incarico di PROGETTISTA interno per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-

BA-2021-7,  al Prof. ROSSINI Prospero, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxxx c.f. xxxxxxxxxxxxxxxx, docente 

a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, individuato quale esperto in relazione ai 

titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposita istanza-curriculum vitae depositata 

agli atti della Scuola, stabilendo che tale incarico è subordinato alla emissione da parte del Dirigente 

Scolastico di apposita lettera d’incarico di prestazione professionale in collaborazione plurima. 

3. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on-line dell’Istituto sul sito www.iismaratea.edu.it 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.iismaratea.edu.it/

