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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ESPERTI INTERNI VERIFICATORE DI 
CONFORMITA’/COLLAUDATORE  per: 

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. 

 

 

CUP: F89J21018920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – 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 affetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una risposta 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-BA-2021-45, 

VISTA      la candidatura del Progetto presentato da I.I.S. Bernalda-Ferrandina n°1064374 dd. 13/09/2021;  
VISTA     la graduatoria dei progetti approvati e finanziati; 

VISTA la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S. Bernalda-

Ferrandina AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e  

impegno di spesa della singola Istituzione scolastica; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA  la delibera n. 12 di approvazione del verbale del Collegio Docenti del 05/11/2021; 
PRESO ATTO della formale assunzione in bilancio e.f. 2021, prot. n. 14653 dd. 17/12/2021; 
CONSIDERATA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto  del 23/12/2021; 
VISTO  l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una  

codifica contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  
VISTO   l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018; 
VISTO  il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107” 
VISTA   la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, prot. n. 1715 del 31/01/2022; 
VISTI   tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del PON 13.1.2A-FESRPON-BA-

2021-45; 
VISTA   la determina del Consiglio d’Istituto N. 20 del 19/04/2022 di approvazione del regolamento incarichi per progetti 

PON; 
RILEVATA   l’esigenza di dare attuazione al suddetto progetto e di individuare la professionalità cui affidare lo svolgimento 

dell’attività collaudatore e verificatore del progetto approvato ed identificato con il codice 13.1.2A-FESRPON-
BA- 2021-45, 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 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione (Digital Board); 
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VISTO  l’avviso prot. N. 7366 del 13/05/2022 per il reclutamento di esperto interno che dovrà ricoprire il ruolo di 
 collaudatore e verificatore in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO   il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata; 
 

 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatoria: 

 

 

Progr. 

COGNOME 

E NOME 

TITOLO DI 
STUDIO 

(MAX 30 PUNTI) 

TITOLI DIDATTICI E 
CULTURALI SPECIFICI 

(MAX 40 PUNTI) 

ESPERIENZE 
SPECIFICHE  

(MAX 30 PUNTI) 

TOTALE 

1 
SCASCIAMACCHIA 

ENZO 
25 40 16 81 

2 
LEONE MICHELE 
ALESSANDRO 

10 40 30 80 

3 
VITUCCI  

ANTONIO 
0 10 30 40 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla data 

di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione 

scolastica. 

 

Elasso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ferruzzi Giosuè 
firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
          

 


