
1 

 

 

 

 

     

                                  
                             Unione Europea            Repubblica Italiana         Regione Sicilia 

REGIONE SICILIA - AMBITO TERRITORIALE N.3 PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  « S. BIVONA » 

Contrada Soccorso s. n.  – tel./ fax 092571895 – 092573400 

    C.M. AGIC83600P                  92013 MENFI (Ag)                  C.F. 92011610844 

e-mail-pec  
agic83600p@pec.istruzione.it    

e-mail 
agic83600p@istruzione.it 

sito-web: 
https://www.icsantibivona.edu.it 

 

                                     Menfi  29/04/2022 

 

Al personale dell’Istituto comprensivo 
“Santi Bivona” 

All’albo  
Al fascicolo 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 

 
 
 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
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” 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 
Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 
CUP: G89J21009210006 

 
DETERMINA APPROVAZIONE GRADUATORIA COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
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 28 agosto 2018, n. 129, come recepito nel D.A. Regione Sicilia n. 7753/2018; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI  i Regolamenti   (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di  

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo  
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Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - 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””; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

VISTO  il PON - 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 

 
VISTI il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PDM) di questa Istituzione 
scolastica; 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 
 
VISTA l’Autorizzazione MI Prot.n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2021; 

 
VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 16706 del 22/11/2021 della somma autorizzata; 
 
PRESO ATTO che per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP  la 
responsabilità della esecuzione; 
 
VISTA la nota prot. n° 17384 del  3 dicembre 2021 con la quale il Dirigente Scolastico assume l’incarico di  
Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
 
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo sviluppo delle attività di collaudo  

nell’ambito del progetto; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per il reclutamento delle figure professionali per l’attuazione dei piani FESR; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021 di approvazione dei criteri di reclutamento 

delle figure di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto indicato; 
 
VISTO l’ Avviso di selezione interna del progettista e del collaudatore prot. n.20  del 3-01-2022; 
 
VISTE  le  istanze pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso; 
 
VISTA la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 493 del 14/01/2022; 
 
VISTO Il verbale  di esame e valutazione delle candidature pervenute; 
 
 
 

Tutto ciò visto e rilevato 
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DETERMINA 

  
La pubblicazione della graduatoria relativa alla figura di collaudatore  per il progetto Avviso prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-285 
 

Candidato 

Prof. Calabrese Carmelo  
Punti-----------------------------15 

 

Avverso alla suddetta graduatoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente scolastico entro 5  giorni 
dalla  data di pubblicazione all’albo. 
La suddetta graduatoria sarà considerata definitiva dopo 7  giorni dalla data di pubblicazione. 
 

  

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Francesca Maria Cusumano 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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