
 

Prot. n. 6613/IV.5.1                                                                                                                   Cetraro, 4 ottobre 2022 

All’Albo 
Sito web 

 
Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COLLAUDATORE 

A N. 1 UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN REGIME 
DI COLLABORAZIONE PLURIMA (ART. 35 E 57 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO 
IN DATA 29 NOVEMBRE 2007) – GRADUATORIA DEFINITIVA. 
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 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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”; 
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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “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 D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del  
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del  1° settembre 
2022; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 50 del 28 gennaio 2022; 
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; 

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; 

VISTA la delibera n. 20 della seduta del Consiglio d’Istituto del 30 ottobre 2021 di 

adesione alle azioni 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; 

VISTA la delibera n. 35 della seduta del Consiglio di Istituto del  28 gennaio 2022 con la 
quale è stata  approvata  la  Tabella  di  valutazione  dei  titoli  per  la  selezione  
del  Personale Interno/Esterno per l’affidamento dell’incarico di collaudatore 
nell’ambito del progetto PON in oggetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

CONSIDERATE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione 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” 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;  

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata 
impossibilità oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne - nota 
MIUR del 2 agosto 2017, prot. n. 34815; 

VISTO l’avviso di selezione rivolto al personale in servizio presso altre istituzioni 
scolastiche dell’8 agosto 2022, prot. n. 5419, 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 fissato dall’avviso sono state acquisite agli atti 
d’ufficio due (2)  istanze di partecipazione alla procedura selettiva; 

CONSIDERATO che con Decreto del 30 agosto 2022, prot. n. 5666 il Dirigente Scolastico ha 
nominato la Commissione giudicatrice;  

CONSIDERATO il verbale della Commissione giudicatrice; 
VISTO il decreto, prot. n. 6269 del 21 settembre 2022 di pubblicazione della 

graduatoria provvisoria relativa all’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.  

CONSIDERATO che nei termini prescritti non sono pervenuti reclami avverso il decreto di 
aggiudicazione provvisoria; 

 

DISPONE 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web, nell’apposita sezione PON, della graduatoria 
definitiva relativa all’affidamento dell’incarico di n. 1 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. 

 

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

- CUP: G39J21015920006 

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

Cognome e nome Punteggio 

1 MALETTA Donatella 24 

2 GIRALDI Bernardo 14 

 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva potrà essere impugnato soltanto con ricorso al TAR entro 

60 gg. o ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg., salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

 

 Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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