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Oggetto: Attestazione di valutazione e validazione da parte del Dirigente Scolastico della 
candidatura del personale interno per l’incarico di esperto collaudatore per l’attuazione del 
progetto 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”. 
 
Titolo progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”.  
 
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-73 - CUP J89J2101137000 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il 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); 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da 
questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 

VISTO l'approvazione del progetto del Consiglio di Istituto del 09/09/2021 delibera n. 5; 

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, di autorizzazione del progetto in 
oggetto; 

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio prot. n. 10934 del 10/11/2021; 

VISTO l’incarico assunto in qualità di RUP prot.n. 11149 del 16/11/2021 dalla Dirigente scolastica               
Prof.ssa  Angelina Catrambone; 

VISTO il PTOF di Istituto; 

Protocollo 0004603/2022 del 20/05/2022



VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto il 26/01/2022, delibera n. 18; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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 D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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 che per la realizzazione del progetto occorre selezionare la figura professionale indicata in 
oggetto; 

VISTO l’avviso interno per il reclutamento di n. 1 esperto collaudatore prot. n. 4358 del 13/05/2022; 

ACCERTATO che, in risposta al suddetto avviso di selezione interna, è pervenuta una sola candidatura 
da parte del docente Giacomo Lo Torto, assunta agli Atti della scuola con prot. n. 4405 del 16/05/2022 e 
che la stessa è stata compilata e prodotta regolarmente entro i termini previsti dall’avviso stesso; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
 

ATTESTA 
 

- di aver proceduto personalmente e in autonomia alla valutazione dell’istanza pervenuta, sulla base 
dei criteri stabiliti nell’Avviso di selezione prot.n. 4358 del 13/05/2022; 

- di aver proceduto alla validazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali dichiarati 
dal  candidato docente Giacomo Lo Torto; 

- l’idoneità del docente Giacomo Lo Torto a   svolgere le attività di esperto collaudatore nell’ambito del 
progetto in oggetto. 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse comunitario 
relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito internet di questo Istituto. 
 

 
La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Angelina CATRAMBONE 
                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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