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Agli Atti 

 

Progetto:  Decreto di affidamento definitivo incarico  esperto esterno progettista e collaudatore 

Progetto:  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 

FESR - candidatura N. 1070931 avviso 28966 del 06/09/2021  

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-63                                   CUP : J29J21010020006 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO l’Avviso PON 2014-2020 protocollo N° 28966 del 6 settembre 2021 per la 

presentazione delle proposte relative al 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”;      

 VISTA la candidatura n. 1070931 del 27/09/2021, presentata nei termini da questa Istituzione 

scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui 

all’Obiettivo PON FESR summenzionato, per un importo pari a € 55.406,95; 

 VISTA la circolare del MIUR prot. N. N. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti;   

 VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n.85  del 05/01/2022; 

 VISTA la necessità di procedere all’individuazione di un progettista e di un collaudatore 

(esperti interni/esterni), figure necessarie per la realizzazione del suindicato intervento; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 

strutturali europei 2014-2020; 

 VISTO il CCNL scuola; 

 CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

 TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 
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 ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di due ESPERTI INTERNI o  

ESTERNI:  n° 1 Progettista e n° 1 Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni 

autorizzati;   

 VISTO l’avviso pubblico prot. n. 769 del 26/01/2022 per la selezione di un esperto progettista e 

collaudatore; 

 VISTO il verbale di valutazione dei curricula,   redatto della  commissione  appositamente 

costituita e presieduta dalla Dirigente Scolastica, per la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli ed esperienze  giusta prot. 1159   del 07/02/2022; 

 VISTO il decreto di affidamento provvisorio incarico progettista e collaudatore, giusta  prot. n. 

1160 del 07/02/2022; 

 CONSIDERATO  che, nei termini previsti, nessun ricorso avverso il suddetto provvedimento 

è pervenuto presso l’ ufficio di competenza;  

 RITENUTO  di dover procedere all’ aggiudicazione DEFINITIVA dell’ incarico di cui 

all’oggetto 

 

DECRETA 

 

l’assegnazione definitiva  dell’incarico di progettista al sig. Floriano GRIECO e  collaudatore al sig. 

Roberto FANTINI. 

Il presente provvedimento viene:   

NOTIFICATO ALL’ INTERESSATO 

PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA: http://www.comprensivocastronuovo.edu.it  

 

   

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                      Michela Antonia Napolitano  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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