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Agli interessati  
  Agli atti PON 

  Al sito della scuola 
    All’Albo  

 
Oggetto: graduatoria definitiva reclutamento di personale interno per la figura di esperto interno 
collaudatore per il progetto con titolo “Digital Board”, 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-227 
CUP B69J21021250006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  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. 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 Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot.n. 42550 del 02/11/2021 che 
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola 
Istituzione Scolastica; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione 
della figura di collaudatore ( D.I. 129/2018 e il D.lgs. n. 50/2016 corretto dal Dlgs 
56/2017). 

 VISTO             il bando interno emesso dal Dirigente Scolastico per il reclutamento di un Esperto  
                        Collaudatore prot. n. 7906 del 30/12/2021 

 VISTO            il verbale n. 1 del 10/01/2022 prot. n. 111 della Commissione valutazione curricula 
 VISTO            la graduatoria provvisoria per il reclutamento di personale interno per la figura di  
                         esperto interno per collaudatore Prot. n. 114 dell’11/01/2022 
CONSIDERATO che  non  sono  pervenuti   ricorsi  entro  il  termine   di  giorni  5   dalla  suddetta   
                                graduatoria  provvisoria,  ai sensi dell'  art. 15 co. 9 del DPR 275/99 
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DECRETA 
 
la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 
definitiva per il reclutamento di personale interno per la figura di esperto interno collaudatore per il 
progetto con titolo “Digital Board”, 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-227: 
 

PROG. COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE 
ATTRIBUITO 

1 AULETTA ALESSANDRO 21 
 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima. 
 

 
                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

             Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del 
art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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