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Cisternino, data protocollo 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito Sezione “FESR Digital Board”  

 

  

Oggetto: graduatoria provvisoria esperto progettista e esperto 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. 

CUP: C39J21036380006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

 

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 n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);  

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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. 

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”; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di   

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

(FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la nota Autorizzazione progetto, M.I. prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 30.11.2021 di Approvazione e adesione al Progetto PON  

“Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  

VISTO il Programma Annuale 2022; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista e n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto “Digital 

Board” relativo all’Avviso pubblico M.I. prot. n. 28966 del 06/09/2021;  

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 1891 del 18/03/2022;  

VISTO che alla scadenza dei termini sono pervenute n. 2 istanze, 1 per ciascuna figura richiesta; 

VISTO il decreto di nomina della commissione giudicatrice,  

Tutto ciò visto e rilevato, 

 

DECRETA 

L’approvazione e la pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie formulate dalla commissione preposta alla 

valutazione delle candidature di esperto collaudatore ed esperto progettista del progetto indicato in oggetto:  

 

Collaudatore 

 
1. Candidato LEO Giampiero: 

 
 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
PUNTEGGIO 

 
NOTE 

Laurea specialistica (Laurea in Informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea in 

Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, (o lauree 

equivalenti di vecchio ordinamento) 

  

Altra Laurea diversa da quelle suindicate 10  

Corsi di formazione seguiti pertinenti con l’incarico da assumere, di durata non 

inferiore a 20 h (5 punti per ogni corso) 

 
 

 

Tutor e/o formatore per docenti in corsi coerenti con il settore di riferimento (1 punto 

per corso) 

1  

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

laboratori specifici) (5 punti per incarico) 

 
 

5 

 

Anzianità di servizio di ruolo (1 punti per anno)  
16 

 

Tutor e/o formatore per studenti in corsi coerenti con il settore di riferimento (1 punto 

per corso) 

  

Altri incarichi pertinenti con l’incarico da assumere (1 punto per ciascun incarico) 1  

 

TOTALE 

 
33 
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NUMERO ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 LEO GIAMPIERO 33/100 

 
 
 
 
Progettista 

 
Candidato VIGNOLA Nicola: 

 
 
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
PUNTEGGIO 

 
NOTE 

Laurea specialistica (Laurea in Informatica, Laurea in Ingegneria Informatica, 

Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea in Ingegneria Elettronica, (o 

lauree equivalenti di vecchio ordinamento) 

  

Altra Laurea diversa da quelle suindicate 10  

Corsi di formazione seguiti pertinenti con l’incarico da assumere, di durata non 

inferiore a 20 h (5 punti per ogni corso) 

 
15 

 

Tutor e/o formatore per docenti in corsi coerenti con il settore di riferimento (1 

punto per corso) 

 
 

 

Esperienza lavorativa progettazione/collaudi nel settore di riferimento (FESR e 

laboratori specifici) (5 punti per incarico) 

 
 
 

 

Anzianità di servizio di ruolo (1 punti per anno)  
10 

 

Tutor e/o formatore per studenti in corsi coerenti con il settore di riferimento (1 

punto per corso) 

  

Altri incarichi pertinenti con l’incarico da assumere (1 punto per ciascun incarico) 2  

 

TOTALE 

 
 

37 

 

 
NUMERO ORDINE CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1 VIGNOLA NICOLA 37/100 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. Decorso 

tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà al 

conferimento dell’incarico, previa verifica dei titoli dichiarati e dichiarazione da parte dell’interessato di insussistenza 

di incompatibilità con l’incarico.  

Per il presente provvedimento si adotta la seguente forma di pubblicità: - pubblicazione all’albo online dell’Istituto – 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

 

 
 

  La dirigente scolastica 
        Dott.ssa AURELIA SPECIALE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLvo 39/93 

BRIC820003 - A638196 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002501 - 12/04/2022 - IV.5 - E



 

 

 

 

BRIC820003 - A638196 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002501 - 12/04/2022 - IV.5 - E


