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Prot.        662/VI-5                                                                                                            Borgo Veneto,      02/02/2022 
CUP: B39J21024840006 

                        All’ 
 

                                                                            Al   

Albo Online 
Categoria: Bandi di gara 
sito web della scuola: www.icmegliadino.edu.it  

 
Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  

Valutazione candidature per incarico di COLLAUDATORE 
Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“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”; 

Visti i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, 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; 

Vista la nota Autorizzazione progetto, M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 
2021; 

Visto l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 
“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Visto il Programma Annuale 2021; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
Viste le Delibere approvate dal Collegio Docenti in data 6/10/2021 delib. N. 17 e dal Consiglio 

di istituto in data 29/11/2021 delib. N. 37. 
Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di Collaudatore nell’ambito del Progetto PON “Digital Board” relativo 
all’Avviso pubblico M.I. Prot. n. 28966 del 06/09/2021; 

Visto l’Avviso interno per il reperimento per la figura professionale di Collaudatore prot. 
n°6295/B15 del 22/12/2021; 

Ritenuta Ammissibile e valida l’unica candidatura pervenuta; 
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DECRETA 

 
di aver proceduto, con l’istruttoria della DSGA,  alla valutazione del curriculum del candidato per la 
figura del  Collaudatore del progetto in parola e alla stesura della rispettiva graduatoria provvisoria.  
 
 

Graduatoria per COLLAUDATORE 
                
                  Girardi Simone –  punti 21 

 
 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
graduatoria dopodiché diventerà definitiva. 
 
 
Referente del procedimento 
               DSGA  
dott.ssa Chiara Vetrali  

 

 
      Il Dirigente Scolastico 

              Dott. Fabio MORELLI  
                          (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
                               dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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