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Ministero dell’istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO "MONS. A. 
PIROVANO"   

Via Crispi, 22 – 22046 Merone (CO) 
COD.MECC. COIC840002 – C.F. 91016310137  

T e l .  0 3 1 / 6 5 0 03 7  -  F a x  0 3 1 / 6 51 0 5 2  
e-mail uffici:coic840002@istruzione.it  - PEC: coic840002@pec.istruzione.it - sito: 

www.icmerone.edu.it 

 

Prot.n. (vedi segnatura)                               Merone, (vedi segnatura)   

 
All’Albo pretorio on line 

Sezione Amm.ne trasparente del sito web. 
Agli Atti  

 

Oggetto: DETERMINA del Dirigente di pubblicazione definitiva della graduatoria per la selezione del 

Progettista e del Collaudatore per la realizzazione del Progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

Codice CUP: F19J21009530006  
 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del M.I. “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” avente per oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per le scuole - 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”. 
 
Sotto-azione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-

LO-2021-498 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 

€ 45.234,63 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito dei 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per le scuole - 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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VISTA la Candidatura N. 1067319 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 
 
VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di 
Autorizzazione del progetto Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-
498 Titolo Progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica, Importo Autorizzato € 45.234,63. 
 
VISTA la determina avvio procedura di selezione personale interno prot. 0000900/U del 22/02/2022 per 

l'affidamento dell’incarico di PROGETTISTA E COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

VISTO l’avviso di selezione personale interno prot. 0000902/U del 22/02/2022 VI.1.1 per l’affidamento 

dell’incarico di PROGETTISTA E COLLAUDATORE per la realizzazione del Progetto “Dotazione di 

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

 

VISTO il verbale del Dirigente Scolastico prot. 1184/U del 07/03/2022 di valutazione delle istanze 

pervenute. 

 

VISTO che è pervenuta una sola candidatura per la selezione della figura di Progettista. 

 

VISTO che è pervenuta una sola candidatura per la selezione della figura di Collaudatore. 

 

DETERMINA 
 

La pubblicazione della graduatoria di merito definitiva, come di seguito indicato: 

 
 
 
Graduatoria per il Progettista: 
 

                   
 
 
 
Graduatoria per il Collaudatore: 
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

1 Berera   Nadia   15 

 

 

 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO COMPLESSIVAMENTE 

ATTRIBUITO 

1   Laudiero Gaetano     36 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi pubblicità, etc.) saranno 

visibili sul sito web della scuola all’indirizzo www.icmerone.edu.it 

 
  

   LA DIRIGENTE  
  Valeria Pacella 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
              Codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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