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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI PROGETTISTA e COLLAUDATORE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO ALL’AVVISO prot. n. AOODGEFID/28966 DEL 6
SETTEMBRE 2021
(Avviso prot. n. 769)
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.
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”
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-318
CUP: J89J21012020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTA

la nota MI prot. N. AOODGEFID/353 DEL 26/10/2021, Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale, con la quale veniva comunicata la graduatoria delle istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento;

VISTA

la nota autorizzativa del MI 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 ha comunicato a questa Istituzione
Scolastica la singola autorizzazione del progetto indicato in oggetto per un importo complessivo
di € 62.744,82;

VISTA

la delibera n. 12 del Consiglio d’Istituto del 04.11.2021 e la delibera n. 23 del Collegio dei
docenti del 13.12.2021;

VISTA

la disseminazione relativa al progetto del 15.11.2021 prot. n. 3823;

VISTO

il decreto di assunzione in bilancio del progetto del 25.11.2021 prot. n. 3990;

VISTO

l’avviso per la selezione di esperti e tutor interni per l’individuazione di personale interno per il
reclutamento di esperti PROGETTISTA e COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto
relativo all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 (prot. n. 769 del
15.02.2022);

VISTA

la modalità di presentazione della domanda e i termini di partecipazione dell’avviso prot. n. 769
recante la data di scadenza per la presentazione delle domande fissata per il 22.02.2022;

VISTE

le indicazioni in merito alla valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
dell’avviso prot.n. 769;

VISTO

il decreto di nomina della Commissione per la valutazione delle candidature di progettista e
collaudatore interni per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/28966 (prot. n. 939 del 23.02.2022);

VISTO

il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature di esperto progettista ed
esperto collaudatore per la realizzazione del progetto relativo all’Avviso prot. n.
AOODGEFID/28966 (prot. n. 995 del 25.02.2022);

DECRETA

PUNTEGGIO

10

50

PUNTEGGIO

20

Esperienza di docenza
in corsi di informatica

Esperienze specifiche
–
Esperienze/competenz
e di progettazione
installazione e
collaudo di forniture
informatiche e/o
attrezzature di
supporto alla didattica

Titolo di studio –
Laurea magistrale in
ambito
tecnico
scientifico

Certificazioni –
Certificazioni
Informatiche
10

Esperienza di docenza
in corsi di informatica

ESPERTO
COLLAUDATORE

10

Esperienze specifiche
–
Esperienze/competenz
e di progettazione
installazione e
collaudo di forniture
informatiche e/o
attrezzature di
supporto alla didattica

DANTE
PALLOCCI

Certificazioni –
Certificazioni
Informatiche

graduatoria

1

ESPERTO
PROGETTISTA

Titolo di studio –
Laurea magistrale in
ambito
tecnico
scientifico

graduatoria

La pubblicazione della seguente graduatoria relativa al progetto indicato:

1

ANDREA CORSI
10

10

20

5

45

Ai sensi dell’avviso prot. n. 769, la pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo entro 3 giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.
Roma, 25.02.2022

