
 

 

 

 Prot..N.2099                                  Mussomeli,26/03/2022 

 

Ai Sigg. Docenti 

All’Albo on line 

Al Sito Web dell’Istituto 

Al DSGA 

S E D I  

 

ESITI 

 selezione di personale interno per il reclutamento di esperto 

COLLAUDATORE 
Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

PON FESR –SI-2021-167 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021Fondi 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 specifico13.1.:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 

13.1.2A. “Digital Board”: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CUP B89J21022680006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

 

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO   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)  

 

VISTO    il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

 

VISTE          le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

        Strutturali Europei" 2014/2020; 

 

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.  



 

 

 

VISTO   Avviso prot. n. AOODGEFID prot.n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital Board:   

  trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” per la realizzazione delle  

relative attività 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 specifico13.1.:Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2A. “Digital Board”: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 

 

VISTA   la proposta progettuale presentata dalla scuola; 

 

VISTA   la nota ministeriale relativa ai progetti ammessi a finanziamenti per la regione di 

  competenza trasmessa con nota 42546 del 02/11/2021 

 

VISTA   la nota di autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota prot.42550 del 02/11/2021; 

 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto del 13/12/2021 relativa all’assunzione nel Programma Annuale 

2021 del finanziamento del PON FESR di cui al presente Avviso, e l’autorizzazione alla spesa nel 

limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di euro 45.556,83; 

VISTA           l'attestazione di copertura finanziaria del Progetto in parola da parte del Direttore SGA, prot. n. 7644    

  del 13/12/2021; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” è   

necessario avvalersi di una figura di elevato profilo professionale avente competenze specifiche nel 

collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

 

VISTO  l’Avviso di selezione del personale interno decreto n.1018 del 18/03/2022 –Avviso selezione  

personale interno per il reclutamento di Esperti Collaudatori per il progetto in parola; 

 

VISTI    i criteri per la disciplina delìgli incarichi al Personale interno, approvati dal Consiglio di Istituto; 

 

VISTE   le istanze pervenute dal parte del seguente personale Genco Russo Giuseppe, Di carlo Giuseppe e 

Scozzaro Calogero; 

 

VISTO   che tutti gli istanti sono in possesso dei requisiti richiesti; 

 

VISTO   che le istanze pervenute corrispondono alla figura indicata nel citato AVVISO; 

 

VISTO   che, pertanto, non è stato necessario procedere alla comparazione dei curricula; 

 

DISPONE 

Art.1 – Le premesse fanno parte integrante del presente atto; 

Art.2 – Sono individuati per il relativo compito il personale indicato di seguito. 

 

 Genco Russo Giuseppe 

 Di Carlo Giuseppe 

 Scozzaro Calogero. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito web della scuola. 

       Il Dirigente Scolastico  
                                dott. Vincenzo Maggio 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                           Ai sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs 39/93 


