
 

 

Prot. n.  5418/IV.5.1.                                                                                                                   Cetraro, 8 agosto 2022 
 

All’Albo dell’Istituto  
Al Sito dell’Istituto  

Agli Atti  
 
OGGETTO: dichiarazione del dirigente scolastico pro tempore relativa all’avviso di selezione riservato al 

personale in servizio presso l’istituto comprensivo di Cetraro per l’affidamento dell’incarico di 
collaudatore a n. 1 figura professionale interna. 
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. 

- PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e          
       dell’organizzazione scolastica” 

- CUP: G39J21015920006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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; 
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VISTO il decreto direttoriale del 26 ottobre 2021, prot. n. 353, con il quale il Ministero 
dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021; 

VISTA la nota del 2 novembre 2021, prot. AOODGEFID - 0042550, con la quale il Ministero 
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema di istruzione e di formazione - Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto presentato dall’Istituto 
Comprensivo di Cetraro dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e  dell’organizzazione scolastica” identificato con il  codice 
13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 risulta ammesso a finanziamento a valere sulle 
risorse del 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 per un importo pari a € 46.788,12; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la 
realizzazione degli interventi  2014-2020;; 

CONSIDERATO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del progetto 
identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-214 “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
nell’ambito del 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 è necessario individuare 
la seguente figura professionale: n. 1 collaudatore; 

VISTO l’Avviso di selezione, emanato in data 26 luglio 2022, prot. n. 5366 rivolto al 
personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro per l’affidamento 
dell’incarico di collaudatore  nell’ambito del 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. 

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza prefissato non sono state acquisite agli atti di ufficio 
istanze di partecipazione alla selezione in oggetto; 

DETERMINA  

 di prendere atto che non sono state acquisite agli atti d’ufficio, entro il termine di scadenza stabilito 

dall’avviso, istanze di partecipazione alla procedura di selezione in premessa;  

 di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di selezione suindicata; 



- di conservare il presente atto nel fascicolo del Progetto identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-

CL-2021-214 – dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e           

       dell’organizzazione scolastica”, 

 di pubblicare la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa all’albo online e nell’apposita area riservata al PON 2014-2020 del sito 

web dell’Istituto: iccetraro.edu.it 

 
 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 

 

 


		2022-08-08T07:50:47+0200
	GIUSEPPE FRANCESCO MANTUANO




