
 

       

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
               Albo della scuola 

     Sito WEB 

            

 
OGGETTO: SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO – COLLAUDATORE – (BANDO/AVVISO PROT. N. 
4857 DEL 29/09/222) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

Azione Sotto Azione Titolo Progetto / codice CUP Importo 

Progetto 

13.1: Facilitare 
una ripresa 
verde, digitale 
e resiliente 
dell'economia  

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  

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica Codice: 13.1.2A-
FESRPON-CL-2021-3  

F89J21018380006  € 
66.488,38  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTI i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTA la candidatura N. 1065526 inoltrata da questo Istituto in data 08/09/2021  
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 

AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 
VISTO  il bando prot. n. 4857 del 29 settembre 2022 per la selezione di un collaudatore;     
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ACQUISITO il verbale della Commissione Esaminatrice costituitasi con nomina prot. 5945 del 

22/11/2022; 

RILEVATA dal suddetto verbale la candidatura di personale interno all’Istituzione scolastica con le 
necessarie competenze a svolgere gli incarichi di collaudatore nei confronti del quale è 
prevista, come da relativo bando, assoluta priorità.  

 
Di seguito schema riepilogativo di valutazione:   
 

 COGNOME E NOME VALUTAZIONE NOTE PERSONALE 

1 PELIZZONI AMBROGIO 19 ============== INTERNO 

2 FELICETTI CARMELO 15 ============== ESTERNO 

== CURCIO VINCENZO ===== Non valutabile - assenza 
allegati richiesti 

ESTERNO 
 

 

 

DETERMINA 

 di aggiudicare in via definitiva il collaudo del PON 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-3, Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica, all’ing. 
Ambrogio Pelizzoni; 

 che il compenso orario previsto lordo e onnicomprensivo è di € 70,00 per un totale di € 664,88; 

 di sottoporre la presente determinazione a ratifica del prossimo Consiglio di Istituto; 

 di pubblicare copia della presente determinazione all'albo dell'istituto scolastico. 
 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Antonio Iaconianni 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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