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Paliano, 17/03/2022 
All’Albo online 

Al sito web 
All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 
  
 
OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA relativa dell’Avviso interno di selezione 
COLLAUDATORE da impiegare nel progetto di cui all’ Avviso pubblico del Ministero 
dell’Istruzione prot.n. 28966 del 6/09/2021 - 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” 
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”  
CUP - F39J21010910006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ss.mm.ii., «Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii., recante «Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 
integrazioni; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, 
come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato 
D.I. 129/2018; 
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VISTI  i Regolamenti ex D.I. 129/2018 deliberati in Consiglio d’Istituto in data 13/03/2019 con 
delibera n.30 e le relative ss.mm.ii. effettuate con delibera n. 27 del 04/11/2020.; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. 
competenti; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 
VISTO  il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato 

dal D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con 
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) 
N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea, modificato con la Decisione di esecuzione della 
Commissione europea C (2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 
6/09/2021 “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 - 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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” con CIP 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 CUP - F39J21010910006, 
approvato dagli organi collegiali competenti; 

ATTESO  che le istituzioni scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di Istituto, l’autorizzazione alla partecipazione all’Avviso di cui trattasi; 

DATO ATTO che il Collegio dei docenti, ha formalmente assunto la decisione (con delibera n. 22 del 
25 novembre 2021) di aderire alle Azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, delegando il Dirigente a 
tutti gli atti sequenziali; 

DATO ATTO che il Consiglio di Istituto, ha formalmente approvato (con delibera 16 del 26 
Novembre 2021) il Progetto con Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-158 dal Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP - F39J21010910006, 
delegando il Dirigente a tutti gli atti sequenziali; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale prot. n. 353 del 26/10/2021, con cui sono state approvate 
le graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito dell’Avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, 
sopra richiamato; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, con cui è 
stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto 
definito dal Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 dal 
Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” CUP - F39J21010910006 e il relativo impegno di spesa 
pari ad € 46.693,82; 

VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alle note MIUR prot.  
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                       n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 
e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

DATO ATTO che la data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di 
obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022, data entro 
la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la 
documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, 
ordine, etc.) relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”, come specificato nella lettera 
di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021;  

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico protocollo n. 6886/U del 06/12/2021, di 
assunzione nel Programma Annuale 2021, in sede di variazione, del progetto Codice 
Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
nonché il parere positivo del Consiglio Istituto del 26/11/2021 che ha ratificato il 
decreto del Dirigente;  

PRESO ATTO dell’Avviso interno assunto al protocollo con n. 0007540/U del 29/12/2021 
per la selezione di un COLLAUDATORE INTERNO cui affidare l’incarico nell’ambito 
della realizzazione del progetto in parola; 

PRESO ATTO dell’unica candidatura acquisita agli atti della Scuola; 
RILEVATA la necessità di procedere alla valutazione della candidatura di cui sopra; 
CONSIDERATO il verbale (protocollo n. 0001830/U del 28/02/2022) di valutazione 

sottoscritto dalla Commissione relativa all’Avviso INTERNO sopra riportato per la 
selezione della figura professionali di un COLLAUDATORE cui affidare l’incarico 
nell’ambito della realizzazione del progetto in parola; 

VISTA   la graduatoria provvisoria protocollo n. 0001831/U del 28/02/2022 
avverso la quale NON sono pervenuti reclami e /o ricorsi;  

 
 

DETERMINA 
 

la GRADUATORIA DEFINITIVA relativa all’Avviso INTERNO protocollo con n. 

0007540/U del 29/12/2021 per la selezione della figura professionale di un  
COLLAUDATORE cui affidare l’incarico nell’ambito della realizzazione del progetto Codice 
Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-158 dal Titolo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”  
CUP - F39J21010910006 
come di seguito riportata: 
 
 

POSIZIONE CONDIDATA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 LUCIANI Mirella  20 

 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso  al TAR  competente  e al 
Presidente della Repubblica  nei rispettivi termini di 60 e 120 giorni dalla 
pubblicazione   
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
https://www.icpaliano.edu.it/ 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa IVANA NOBLER 
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