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Prot. n. /-VI-10  
Piove di Sacco, 04/04/2022 
 

All’ALBO ON LINE 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico circa l’esito della 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

Figura “COLLAUDATORE”  

 

nell’ambito del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 

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 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 

CUP:    H59J21006640006 

CIG:    9117162816 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' 

ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  
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VISTO il PON - 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; 

VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione 

Scolastica con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 23 del 15/12/2021 e del Consiglio di 

Istituto la n. 98 relative all’approvazione della candidatura al progetto di cui 

all’oggetto; 

VISTO il proprio decreto n. 274 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del relativo 

finanziamento; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 10/02/2022 di approvazione del 

programma annuale per l’esercizio 2022;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa europea di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione 

degli interventi previsti dal progetto di cui all’oggetto; 

RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente fra il personale interno, una 

figura per lo svolgimento delle attività di Collaudatore a supporto della gestione del 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 - Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

CONSIDERATO che l’avviso rivolto al personale interno prot. n. 1486 del 18/02/2022 è 

andato deserto e che con successivo provvedimento prot. n. 226 del 14/03/2022 sono 

stati riaperti i termini per l’individuazione di una figura di collaudatore nell’ambito del 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 - Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

ACCERTATO che entro il termine previsto (25.03.2022) è giunta una sola candidatura 

a supporto della gestione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 - Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica, quella del prof. Occhi Francesco; 

RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del prof. Occhi Francesco, per la figura 

di collaudatore a seguito della valutazione dei titoli professionali, culturali specifici 

posseduti; 

CONSIDERATO che per il suddetto incarico non è previsto alcun compenso; 
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ATTESTA 

 

di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione del curriculum 

pervenuto, così come indicato nell’avviso interno citato in premessa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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