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OGGETTO: Decreto Assegnazione  Progettista – 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. 

Azione Importo Finanziato 

13.1.2A –FESRPON-CA-2021-316 84.957,38 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa";  
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 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il Decreto 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021;  
VISTO il verbale n° 2 del collegio dei docenti delibera n°9 del 14/09/2021 che delibera tale progetto; VISTO il 
verbale n° 2 del consiglio d’istituto delibera n°2 punto 3 del 29/10/2021 che delibera tale progetto;  
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale veniva comunicato a 

questa istituzione scolastica  formale autorizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-316 – Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica;  

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO l’avviso pubblico Prot. 1813 del 10/03/2022;  
VISTA il verbale di valutazione  Prot.3140 del 26/04/2022; 
VISTA la graduatoria provvisoria Prot.3198 del 28/04/2022; 
VISTA la graduatoria definitiva  Prot.3303 del 02/05/2022; 
VISTA la rinuncia del docente Villano Cesario Prot.3278 del 02/05/2022. 

 
 
 

DECRETA 
La seguente assegnazione: 

 

Cognome e Nome   

 

  

 

ATTANASIO  CIRO 

 

PROGETTISTA 

 

COSTANZO  ROBERTO 

 

COLLAUDATORE 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  (Avv.Simona Sessa)  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ai sensi dell’art.22 del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) si attesta che il presente documento è copia informatica di 

documento originale analogico di n.2  pagine, tenuto presso l’AOO di questa istituzione scolastica 
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