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Agli Atti 
Al Sito Web 

 All’Albo 
Oggetto: Attestazione di valutazione del progettista e del 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 COVID19 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-AB-2021-80 
– CUP I39J21007390006 
 

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;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06-09-
2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  
VISTA la candidatura N. 1066005  inoltrata da questo Istituto in data 06-09-2021, che prevede la 
voce di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo 
di € 603,32  e alla voce di costo “Collaudo/regolare esecuzione” nelle spese generali, 
ammontante a un massimo omnicomprensivo di € 603,32;  
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota 
prot. n. 42550 del 02/11/2021 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 21/10/2021;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 11725 del 29/11/2021; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 
attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 
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VISTO  l’avviso prot. 2112/U del 21/02/2022 per la selezione di un progettista e un collaudatore 
interni all’Istituto; 
VISTO che è pervenuta una sola domanda per ciascun profilo richiesto,  

ATTESTA, 
valutati il curricula e considerate le esperienze pregresse, di valutare positivamente le istanze del 
Sig. Pietro Caruso quale Progettista e della Sig.ra Ilenia Cianfagna quale Collaudatore. In virtù di 
tale attestazione, 

CONFERISCE 
al Sig. Pietro Caruso l’incarico di Progettista e alla Sig.ra Ilenia Cianfagna l’incarico di Collaudatore 
secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel 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 COVID19 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.  

 

 

Il Dirigente 
Scolastico 

Prof.ssa Anna ORSATTI 
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