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P.zza S. Francesco di Sales,4 – 89131 Gallina di Reggio Calabria 
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C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G - C.U. UFK2ZX 

Sito web www.icmoscato.edu.it 
 

Prot. 855 del 31.01.2022 

 
Graduatorie definitive per la selezione di personale interno per il reclutamento di progettista 
e collaudatore pon fesr “Digital board” 
 

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 CUP J39J21008400006 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-148 Titolo “DIGITAL 

BOARD” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.25 in 

data 12/01/2020; 

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTO 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.  

VISTA la graduatoria definitiva Regionale, che vedeva al posto n.45 il progetto dell’I.C. “G. Moscato”, importo finanziato euro 

35.706,70; 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. . AOODGEFID – 0042550 DEL 2.11.2021; 

VISTA la procedura di acquisizione cup CUP : J39J21008400006 

VISTA l’assunzione in bilancio avvenuta con decreto n. 22 del 14.12.2021;  
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VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione 

dei progetti PON 2014-2020; 

RILEVATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice delle istanze dell’avviso prot. 325 del 

18.01.2022 per le figure di progettista e collaudatore; 

VISTO il verbale della commissione prot.  657del 26/01/2022;     

VISTO il decreto di graduatoria provvisoria prot. 658 del 26/01/2022: 

VISTA l’assenza di reclami nei termini di legge: 

 

DECRETA 

 

La pubblicazione delle graduatorie definitive relative al reperimento della figura di progettista e 

collaudatore del pon fesr “digital board” 

GRADUATORIA progettista 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Sarleti Giuseppe 43 

 

GRADUATORIA collaudatore 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Bambace Giancarlo                                6 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Avv. Lucia Zavettieri 

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 

 

 

 


