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All’Albo On-line  
Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: pubblicazione della graduatoria per l’individuazione del personale interno nella 

figura di n. 1 Progettista e di n. 1 Collaudatore per il progetto “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

 
CNP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-314 

CUP F89J21018720006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.I.MIUR/MEF N. 129/2018; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 01/09/2021 e la delibera del Consiglio di 

Istituto n. 5 del 04/10/2021 con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale 2014/2020 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO il Ptof d’Istituto; 

VISTA la Candidatura del presente istituto inviata in data 06/09/2021 n. 1067493; 

VISTA la nota prot. n. 0042550 del 2 novembre 2021, con la quale è stata pubblicata 

l’autorizzazione del progetto; 

RICHIAMATE le proprie disposizioni di: avvio delle procedure prot. n. 5418/U del 12/11/2021; di 

assunzione della somma in bilancio prot. n. 5281/U del 09/11/2021; di Disseminazione prot. n. 

5365/U del 10/11/2021 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” 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nella 

organizzazione; 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP 0005420/U del 12/11/2021; 

VISTA la necessità di impiegare personale interno nella figura di n. 1 Progettista e di n. 1 

Collaudatore per realizzare le attività previste nell’ambito del progetto in oggetto; 
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VISTO il proprio avviso di reclutamento per l’individuazione del personale interno nella figura di 

n. 1 Progettista e di n. 1 Collaudatore prot. n. 0006024/U del 02/12/2021; 

CONSIDERATI i risultati delle operazioni di valutazione della Commissione tecnica e il relativo 

verbale del 24/01/2022; 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione albo on-line, delle seguenti 

graduatorie: 

 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI PROGETTISTA: 

 

Numero 
progressivo Cognome e nome 

Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 Tripodi Patrizia 26 

 

GRADUATORIA PER LA FIGURA DI COLLAUDATORE: 

 
Numero 

progressivo Cognome e nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Brandimarte Roberta 5 

 

 

Il presente atto è pubblicato, in data odierna, all’albo online in amministrazione trasparente e sul 
sito dell’Istituzione scolastica per la massima diffusione. 
 

Roma, 25/01/2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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