
 

 

 
ALL’ALBO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 “.   

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-134  
CUP C49J21038100006  

ESITO AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COLLAUDATORE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020;   

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

didattica e nell'organizzazione - 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. Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una ripresa 

verde, digitale e dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura n.1069406-28966 del 06.09.2021 di questa istituzione scolastica;  



VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione alla realizzazione del progetto Prot. 
AOODGEFID-0042550  del 02/11/2021 e il relativo impegno di spesa di questa Istituzione 
scolastica per l’importo  complessivo autorizzato di €. 50.481,89;  
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot.n. 8856 del 

30.11.2021;  

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

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” e i manuali operativi presenti sul sistema informativo GPU–SIF; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti del 14/10/2021 n. 8  e  del  Consiglio  d’istituto   

dell’11/10/2021 n. 6 di approvazione per la partecipazione al progetto – Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

 VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi 

Strutturali; 

 VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;   

VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Reg. (C.E.) 1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006;  

 CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per le operazioni di collaudo;   

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 3028 del 02/03/2022 concernente procedura di selezione per 

l’affidamento dell’incarico di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-

2021-134; 

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. n. 4096 del 23/03/2022 concernente la costituzione della 

commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature pervenute; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature pervenute, prot.n. 4120 del 24/03/2022, in cui si 

dà atto della valutazione dei titoli dichiarati e della formulazione delle graduatorie dei candidati; 

DECRETA 

 

1)La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 



2) Sono approvate le graduatorie relative alla figura di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. 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 “ -   CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-
134, , come di seguito riportate: 
 

PERSONALE DIPENDENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
CANDIDATI PUNTEGGIO POSIZIONE 

Corvelli Maurizio Nicola 9 1° 

Sanseviero Ermelinda 

Serenella 

4 2° 

PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
CANDIDATI PUNTEGGIO POSIZIONE 

Scioli Giovanni 11 3° 

D’Ambrosio Enzo 2 4° 

 

3) Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’albo on line dell’Istituto di Istruzione 

Superiore “Vittorio Emanuele II” di Lanciano (CH), raggiungibile dal sito 

https://www.iislanciano.edu.it/. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio 
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