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Al sito scolastico Sezione PON 

All’albo online 
 Ad Amministrazione trasparente 

Prot. nr e data (vedi segnatura)                                                                                       Ostiglia 11/12/2021 
Attestazione valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Valutazione delle candidature di selezione per incarico di 
PROGETTAZIONE, GESTORE DOCUMENTAZIONE IN GPU e COLLAUDATORE 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-LO-2021-401  
CUP: F59J21008860006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020;  
VISTO 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: 
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trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTA la candidatura n. 1065588/2021 di codesta istituzione scolastica;  
VISTA la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 per 
l’importo complessivo autorizzato di €. 51.071,38 come indicato: 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-401 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato n.13 del 22.11.2021 prot.n. 21829 di  € 
51071,38; 
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”; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
VISTE le delibere degli OO. CC.  
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 interno 
esperto per la relativa progettazione, di gestione documentazione in GPU e per il collaudo;  
VISTO il bando di progettista, gestore rendicontazione GPU e collaudatore; 
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle canditure è scaduto il giorno 09/12/2021 alle ore 12:00; 
PRESO ATTO che al Bando hanno risposto tre candidati: Candidato come Progettista Fabrizio Rossi protocollo nr 
23323 del 09/12/2021- Candidato come Collaudatore Matteo Altimari protocollo nr 23373 del 09/12/2021- Candidato 
come Gestore Documentazione in GPU Deanna Calciolari protocollo nr 22877 del 03/12/2021; 
RITENUTE ammissibili e valide le tre candidature presentate; 
EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio come previsto dal bando di selezione  

 
 
 



 

 

DETERMINA  
LA GRADUATORIA DEI CANDIDATI COME PROGETTISTA, GESTORE DOCUMENTAZIONE IN GPU E 
COLLAUDATORE 
 
Progettista   
Candidato Posizione  Punteggio Attribuito 
Rossi Fabrizio  1 10 
Gestore Documentazione in GPU    
Candidato Posizione  Punteggio Attribuito 
Deanna Calciolari 1 4 
Collaudatore      
Candidato Posizione  Punteggio Attribuito 
Altimari Matteo 1 3 

 
TENUTO CONTO del fatto che, come specificato nei suddetti Avvisi di selezione, l’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
CONSIDERATO che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 
l’incarico richiesto;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

ATTESTA 
 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione dei curriculum dei candidati per la 
figura del Progettista, Gestore Documentazione in GPU e del Collaudatore e alla stesura delle rispettive graduatorie.  
Avverso tale provvedimento è ammesso reclamo entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Scolaro. 
 

                                                                         

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Scolaro 
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