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Prot.  n. 2153 
Porto Tolle, 25/03/2022 

 
CUP: C89J21019740006 
COD. AUT.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 

All’Albo  
Al Sito web 

All’Amministrazione Trasparente - IC  Porto Tolle 
 

 
Avviso pubblico “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 - 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 n. 28966 del 06/09/2021 

 
OGGETTO: graduatoria provvisoria selezione n. 1 collaudatore - progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 

finanziato per € 45.234,63. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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"; 

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 CCNL Comparto scuola sottoscritto il 19/04/2018 e tuttora vigente; 

VISTO  il PON “Programma Operativo Nazionale 2014 -2020 “Per la scuola–competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione “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 - 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”; 

VISTA  la candidatura n. 1069529 del 06/09/2021 con la quale l’Istituto ha richiesto il finanziamento 

del progetto “FESR REACT EU - 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 n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTA  la lettera autorizzativa del M.I. nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 relativa 

al progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 n. 1069529: 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” come di seguito 

illustrato: 

 

Sottoazio

ne 

Cod. Progetto  Tipologia 

 

Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-VE-

2021-332 

Digital board: trasformazione 

digitale  

nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 45.234,63 

 

VISTO il PTOF dell’IC di Porto Tolle 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 

61 nella seduta del 14 dicembre 2021; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto dell’IC di Porto Tolle 

con delibera n. 75 nella seduta del 31 gennaio 2022; 

VISTA  l’entrata finalizzata di € 45.234,63 acquisita con la nota di autorizzazione prot. n. 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 relativa al progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-

332 n. 1069529: 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”;  

VISTA l’assunzione in bilancio dell’I.C. Porto Tolle del progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-332 

finanziato per € 45.234,63 con prot. n. 8027/2021 del 10 novembre 2021; 
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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”; 

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

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 

di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020” – versione del 9 ottobre 2020; 

VISTA  la candidatura n. 1069529 inoltrata da questo Istituto in data 06/09/2021, che prevede la 

voce di costo “Collaudo” nelle spese generali, ammontante a un massimo 

omnicomprensivo di € 452,34; 

VISTA l’assunzione di nomina a RUP del Dirigente Scolastico con prot. n 388 del 20 gennaio 2022; 

ACQUISITA  la delibera n. 9 del Collegio Docenti dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 14 

settembre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

ACQUISITA la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle nella seduta del 28 

ottobre 2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

ACQUISITA la delibera del Consiglio di Istituto dell’IC di Porto Tolle n. 65 del 14 dicembre 2021 

di assumere nel P.A. E.F.2021 dell’IC di Porto Tolle il progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-

2021-332 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

finanziato per € 45.234,63; 

CONSIDERATO  che l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione è finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche, quali monitor digitali interattivi touch screen, strumenti 

indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 

metodologie didattiche innovative e inclusive nelle classi del I ciclo; 

CONSIDERATA la priorità di dotare di strumentazioni inclusive le classi attualmente ancora 

sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le attrezzature digitali a supporto delle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole;  

CONSIDERATA  la necessità, coerente con le finalità del suddetto avviso, di acquisire dotazione 

di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 

attrezzature di supporto alla didattica; 

CONSIDERATO  che la figura del progettista e del collaudatore devono essere distinte; 
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RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di progettista e n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di collaudatore; 

VISTA   la Determina Dirigenziale n. 1821 del 15/03/2022 di avvio procedura selezione 

collaudatore interna personale nell'ambito del progetto progetto 13.1.2A-FESRPON-

VE-2021-332 finanziato per € 45.234,63; 

VISTO        l’avviso di selezione esperto interno prot. 1822 del 15/03/2022; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura valida entro i termini previsti; 
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura valida entro i termini previsti; 
VISTO  il Verbale definitivo di valutazione delle candidature prot. n. 2152 del 25/03/2022. 

 

DECRETA 

 
che sono pubblicate in data odierna all’albo le graduatorie definitive per la selezione e il reclutamento di 1 
collaudatore 
 
GRADUATORIA DEFINITIVA PER COLLAUDATORE  
 

Posizione in 

graduatoria 

Cognome e nome 

collaudatore 

Punteggio 

attribuito dalla 

Commissione 

1 DE PIETRA 

PAOLO 

20 

 

Le graduatorie definitive vengono pubblicate sul sito dell’Istituto e nell’albo on line, sezione Digital 
Board 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvana Rinaldi 
Firmato digitalmente 
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