
 
 

Al personale Docente di Istituto 
Bacheca di Argo Scuolanext 

 

Al sito web di istituto 
Sezione PON/FESR 

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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per 
la trasformazione  digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 
Progetto ODICE: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 

 

TITOLO: Digital Board. Trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

 

CUP: I59J21006480006 

 
DECRETO DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO 

COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PON - 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”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione   

digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 





VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica 1064195 in data 

06/09/2021 del Progetto “FESR REACT EU – Digital board per la realizzazione dei 

predetti interventi; 

 

VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente della     Direzione 

Generale 26 ottobre 2021 n.353; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la  

scrivente Istituzione scolastica è sta autorizzata alla realizzazione del Progetto in 

argomento e del relativo Impegno di spesa; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale  di assunzione in bilancio del Progetto in argomento, 

prot. n.° 17713 del 03/11/2021; 

 

VISTE le note dell’autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione 
dei progetti PON FSE; 

 
VISTO l’avviso pubblico per il reclutamento di un collaudatore  interno del  sopra 
menzionato progetto, prot. n. 11352  del 03/06/2022 e l’avviso di raiapertura dei 

termini prot. 11894 del 14/06/2022; 
 

VISTA la domanda di candidatura pervenuta; 
 
VISTO il verbale Prot. N. 12678 del 21/06/2022 della commissione nominata con  

decreto Prot. 12662 del 21/06/2022 
DECRETA 

 
La pubblicazione della graduatoria provvisoria di seguito riportata per il reclutamento di 

un esperto interno collaudatore del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-14 sul Portale 
Argo Scuolanext e sul sito web di istituto, sezione Pon/Fesr. 

 
N. NOMINATIVO PUNTEGGIO 

1 Della Rocca 
Francesco  

84 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare reclamo formale al Dirigente 

Scolastico entro 5 giorni successivi alla sua pubblicazione. 

 
Il Dirigente scolastico  

 dott.    prof. Marco Dalbosco 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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