
 
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA candidature pervenute come Progettista e Collaudatore 
CUP: F89J21019630006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU 

“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. 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”; 

Vista la nota autorizzativa M.I. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 relativa al progetto in 

oggetto;  

Visto   l'avviso prot. n. 2627 del 08/02/2022 avente ad oggetto “Procedura di selezione esperto 

  PROGETTISTA e COLLAUDATORE – riservato al personale interno -  nell’ambito del Progetto 

  PON “Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  

Considerato che, entro i termini previsti dall’avviso di cui sopra, per la figura di Progettista è pervenuta 

la   sola candidatura prot. n. 2901 del 14/02/2022 e per la figura di Collaudatore è pervenuta la

   sola candidatura prot. n. 2874 del 14/02/2022 e che le domande di partecipazione sono 

state   compilate, prodotte regolarmente e protocollate entro i termini previsti;  

Ritenuta ammissibile e valida la candidatura del docente Maurizio Battista per la figura di progettista 

  e della docente Lagonegro Valeria per la figura di collaudatore;  

Visto  il verbale della Commissione preposta all'esame delle candidature;  

Effettuata  l’attribuzione del punteggio, come di seguito specificato: 

PROGETTISTA: Docente Battista Maurizio – punteggio 8 

COLLAUDATORE: Docente Lagonegro Valeria – punteggio 33 
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Tenuto conto del fatto che, come specificato nel suddetto Avviso di selezione, l’Istituzione Scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida; 
 
Considerato che i candidati sono in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di selezione al fine di assumere 
l’incarico richiesto;  

DECRETA 
La pubblicazione della graduatoria definitiva per Progettista e Collaudatore 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-416  

CUP: F89J21019630006 
 

PROGETTISTA Docente Battista Maurizio PUNTI: 8 

COLLAUDATORE Docente Lagonegro Valeria PUNTI: 33 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Maria Rosaria Merolla 
                                                                                                              (firma digitale )  
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