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Protocollo e data nel file di segnatura
All’Ins. Vito Gagliardo
All’Albo
Ad Amministrazione trasparente
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Decreto di aggiudicazione definitiva dell’incarico di Collaudatore per il seguente
progetto:
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 06 settembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-376
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica
CUP: I59J21006670006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la procedura di selezione interna per il ruolo di Collaudatore prot. 1126 del 27.01.2022;
Vista la convocazione della commissione di valutazione con prot. 4989 del 20.04.2022;
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Visto il verbale della commissione di valutazione titoli del 20.04.2022 prot. 4993;
Visto che per la posizione in oggetto è pervenuta solo un’istanza;
Vista la relativa graduatoria;
Visto il decreto di aggiudicazione provvisoria prot. 5000 del 20.04.2022, pubblicato all’albo in pari
data;
Rilevato che nessun reclamo è pervenuto entro il termine previsto;
AGGIUDICA
All’ins. Vito Gagliardo l’incarico di Collaudatore per il progetto in epigrafe.
Al presente decreto seguirà individuale lettera di incarico.
DISPONE
Che il presente atto venga pubblicato all’Albo, in Amministrazione trasparente e sul sito web
istituzionale.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri
(Firmato digitalmente
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