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Autorizzazione: del progetto prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 

Titolo Progetto:" Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione” 

Codice Identificativo Progetto:13.1.2-FESRPON-SA-2021-79 

Codice CUP:I59J21006710006 
Al sito web dell’Istituto 

All’albo d’Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche  

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II Infrastrutture per l’istruzione –Fondo Sociale 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’ 

organizzazione.  Attestazione di valutazione da parte del dirigente delle candidature relative avviso 

per selezione figura Progettista 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020;  

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, Disposizioni e Istruzioni per  

l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 e del  

“ Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture;  

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 decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istitutzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 , “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti e sulle procedure 

d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’ acqua, dell’ energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture”. ( 16G00062) Serie Generale n. 91 del 19/04/2016 – Suppl. Ordinario n. 10); 

VISTO il D.I. N.129 del 2019 “  Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti regolamenti ( UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014/IT05M2OP001 “ Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’ apprendimento” approvato con Decisione C( 2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la nota MIUR  avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali 

Europei -Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 -Asse II Infrastrutture per l’ istruzione – Fondo Sociale 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”  

VISTA la delibera  del Consiglio d’ Istituto di partecipazione all’ Avviso; 

VISTO il progetto " Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione ", 

elaborato e inoltrato dalla scrivente Istituzione Scolastica, candidatura n. 1066367 del 22/09/2021; 

VISTA la nota di autorizzazione al progetto del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 

02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto 13.1.2-FESRPON-SA-2021-79 -" Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’ organizzazione "; 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n.12097 del 23/11/2021 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è stato pubblicato un avviso per l’ individuazione di 

n. 1 Collaudatore con avviso pubblico Prot.n. 12552 del 03/12/2021; 

VISTO  che è stata presentata solo una candidatura; 

 

 

ATTESTA 

 

Di aver provveduto personalmente all’ esame e alla valutazione della candidatura pervenute relativamente 

all’ Avviso in oggetto. 

 

Essendo pervenuta una sola candidatura non si rende necessaria la formulazione di alcuna graduatoria ma si 

procede alla valutazione dei titoli e delle competenze dichiarati dal candidato Corda Michela, trovandole 

pienamente rispondenti ai requisiti richiesti. 

 

Perciò, si individua il suddetto candidato Corda Michela quale idoneo all’ incarico. 

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Istituto   

 

 

   

  Il Dirigente Scolastico 
                                       
                    

 


