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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:  I39J21007940006
All’Albo e sito web

http//www.iisrighi.edu.it
Al DSGA

Atti

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA per n.1 Assistente
Amministrativo, n.1 incarico Progettista, n.1 incarico Collaudatore, per la realizzazione del
seguente progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico prot. n.28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

http://www.itgrighi.gov.it/
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss.mm.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

Visto l'avviso prot AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 1931 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2497 del 17/09/2021 di adesione all’avviso Avviso
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021

Vista la candidatura inoltrata da codesta istituzione scolastica N. 1065453 del 14/09/2021 relativa
all’avviso n.28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione

Visto che la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento
a valere sulle risorse del 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.   Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021

Viste le “ Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”;

VISTA la delibera n.2517 del 06/12/2021 del Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica di
assunzione in bilancio;
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 721 del 2019;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo;
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VISTO il D.I. 129/18;

VISTA l’azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione prot. 10626
del 25/11/2021

VISTA la nomina di affidamento per l'attività di Coordinamento e Direzione dei progetti e, ai sensi
dell'Art. 10 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii, di un Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per tutte le fasi del progetto autorizzato e finanziato Prot.11628 del 23/12/2021

VISTO il D.gls 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 ”Regolamento concernente istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTE le Linee Guida a norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi
regolamenti CE;

Vista l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di figure interne cui affidare
rispettivamente l’incarico di Assistente Amministrativo, Progettista e di esperto Collaudatore;

Vista la determina di avvio delle procedura di selezione di un assistente amministrativo,
progettista e collaudatore prot.11662  del 28/12/2021

Visto l’avviso di selezione personale interno prot.11663 del 28/12/2021;

Vista la determina di nomina commissione valutazione istanze assistente amministrativo,
progettista e collaudatore prot. 95 del 07/01/2022

Visto il verbale di valutazione delle istanze assistente amministrativo, progettista e collaudatore
prot. 96 del 07/01/2022

D I S P O N E

La pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie con l’attribuzione del punteggio alle
domande pervenute per il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale
della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Avviso pubblico prot. n.28966 del 6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione:
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Assistente Amministrativo: sig.  Falcone Francesco    punti 17

Progettista: ing.  Costantino Stefano punti 15

Collaudatore: ing. Arcudi Giuseppe punti 28;
ing. Vazzana Stefano          punti 20;

La presente determina viene pubblicata sul sito internet dell’Istituto e all’Albo Online. Avverso il
presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà
essere presentata istanza di reclamo per iscritto. L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire
presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione scolastica improrogabilmente entro le ore
12,00 del settimo giorno dalla pubblicazione della presente. Si declina ogni responsabilità per la
tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’Istanza. In mancanza di reclami, la
presente graduatoria avrà valore definitivo. Pubblicata la graduatoria definitiva, quest’Ufficio
procederà all’attribuzione dell’incarico di Assistente Amministrativo, di progettista e l’incarico
di esperto collaudatore

Reggio Calabria, 08/01/2022

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

(Firmato digitalmente)


