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                                                                                                               Reggio Emilia, 15/02/2022 

 

                                                                                                                          -Al Sito WEB Istituto 

                    -Agli Atti Istituto  
 

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 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 -Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

DECRETO GRADUATORIA ISTANZE INTERNE PROGETTISTA-COLLAUDATORE 

Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2 

CUP J89J21017980006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione emanato nell'ambito del 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 l'Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 

dell'11-11-2021, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale – Fondo Europeo di    

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 
 

VISTA la Candidatura n. 1072514 del 25/11/2021 Avviso di riapertura 43830 del 11/11/2021 con la 

quale l'Istituto istruzione superiore “A. Zanelli” Reggio Emilia ha richiesto il finanziamento del 

progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 13.1.2A-

FESRPON-EM-2022-2; 
 

VISTA la lettera autorizzativa progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2 prot. n. AOODGEFID-

0000018 del 03/01/2022 avente per 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 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 
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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. -Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021-Autorizzazione progetto; 
 

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

Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020;                     
 

VISTA la delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 16/12/2021; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 16/12/2021; 
 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997; 
 

VISTO il D.Lg. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica amministrazione”; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della Legge 13   luglio 2015, n. 107; 
 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. D.Lgs. 56 del 19/04/2017 art. 21 (Codice 

degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e 

nelle concessioni”; 
 

VISTI i Regolamenti UE, in particolare n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo 

di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo; n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR); 
 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione, tutta la normativa di riferimento e i manuali 

operativi per la realizzazione di tali progetti; 
 

VISTO il decreto di avvio delle attività relative al piano presentato all’interno del Progetto “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 

13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2 emesso da Dirigente scolastico con prot. n. 2796 del 07/02/2022; 
 

VISTA la procedura di selezione interna per le figure di n. 1 Progettista e di n. 1 Collaudatore - prot. 

n. 2800 del 07/02/2022; 
 

VISTA la presenza di una sola candidatura di Progettista assunta agli atti con prot. n. 3122 del 

11/02/2022 e di una sola candidatura di Collaudatore prot. n. 3187 del 12/02/2022;  
 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. n. 3280 del 15/02/2022;  
 

RITENUTO di poter procedere a redigere direttamente la graduatoria in considerazione della 

mancanza di controinteressati; 
 

DECRETA 
 

contestualmente l’approvazione e la pubblicazione della presente graduatoria per l’attribuzione  

dell’incarico di figura interna n. 1 Progettista e n. 1 Collaudatore, nell’ambito del progetto “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 

13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2. 

  



GRADUATORIA RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

PROGETTISTA 

 

Posizione Cognome 

Nome 

Ruolo Lauree in 

aree 

disciplinari 

affini con 

l’incarico 

da 

ricoprire 

Diploma 

di 

istruzione 

secondaria 

superiore 

affine con 

l’incarico 

da 

ricoprire 

Ruolo di 

animatore 

digitale 

Anzianità 

di servizio 

Partecipazione 

a corsi di 

aggiornamento 

attinenti alla 

professionalità 

richiesta 

1 
Fontana 

Paola 

Docente 
/ 10 6 10 20 

                                   Punteggio totale  46 

GRADUATORIA RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

COLLAUDATORE 

 

Posizione Cognome 

Nome 

Ruolo Lauree in 

aree 

disciplinari 

affini con 

l’incarico 

da 

ricoprire 

Diploma 

di 

istruzione 

secondaria 

superiore 

affine con 

l’incarico 

da 

ricoprire 

Ruolo di 

animatore 

digitale 

Anzianità 

di servizio 

Partecipazione 

a corsi di 

aggiornamento 

attinenti alla 

professionalità 

richiesta 

1 
Cantarella 

Mauro 

Assistente 

tecnico 
/ 10 / 10 20 

                                   Punteggio totale  40 

 

Il presente decreto viene pubblicato nell’URL http://www.zanelli.edu.it dell’ Istituto, nella specifica sezione 

del progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2022-2. 
                                                                         
                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                             Dott.ssa Mariagrazia Braglia 
 

                                                                                          Documento firmato digitalmente 
                                                                           ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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