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All’Albo on line dell’Istituto 

(www.icdesanctis.edu.it) 

 

 

OGGETTO: 966 – DIGITAL – DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA 

SELEZIONE DELLE FIGURE DI PROGETTISTA, COLLAUDATORE E GOLLABORATORE 

ORGANIZZATIVO E GESTIONALE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI CUI AL PROT. n. 

1285 DEL 26/2/2022. 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: 13.1 - (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. Sotto Azione: 13.1.2A. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-351. Titolo: Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica.  

CUP: E59J21007890006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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: 13.1 - (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 Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del 

progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la realizzazione del 

progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile 

la data del 30/12/2022; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno/esterno n. 1 figura per lo svolgimento 

della/e attività di PROGETTISTA, n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 

COLLAUDATORE e di figure di COLLABORATORE ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

nell’ambito del progetto dal titolo Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici; 

 

VISTO il prot. n. 1285/U del 26/2/2022, contenente Selezione di progettista, collaudatore e 

collaboratore organizzativo e gestionale nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-351; 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale Francesco De Sanctis 
 

 

 

VISTO il prot. n. 1439/U del 4/3/2022, contenente Comparazione delle candidature al profilo di 

progettista, collaudatore e collaboratore organizzativo e amministrativo e gestionale 

nell’ambito del procedimento di cui al prot. n. 1285/U del 26/2/2022; 

 

DECRETA 

 

 

1. le istanze di partecipazione, pervenute ai sensi del prot. n. 1285/U del 26/2/2022 e comparate 

nel prot. n. 1439/U del 4/3/2022 sono graduate come segue: 

 

PROFILO DOCENTI 

INTERNI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

POSIZIONE IN 

GRADUATORIA 

Progettista 
Prof. 

Carlo Baffi 
10 I 

Collaudatore 
Prof. 

Italiano Massimo 
6 I 

Collaboratore 

amministrativo e 

organizzativo 

--- --- --- 

 

 

2. Conformemente al parere espresso dalla Commissione Giudicatrice nel prot. n. 1439/U del 

4/3/2022, con successivo atto il Dirigente scolastico formalizzerà gli incarichi nominali ai sensi 

dell’art. n. 1 del presente atto. 

 

 
A cura di:  Dirigente Scolastico 
 

 

Allegati: 

 
 

 

 
 
 


