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Prot. n.                                                                                                                                            Siracusa, 29/12/2021 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474   
CUP: H39J21006940006 
 
 

A tuti gli interessati 

               All’Albo on line 

 
Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria provvisoria Progettista PON FESR REACT EU “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

  
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’avviso del M.I. numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT    EU “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  
 
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. n. 42550 del 02/11/2021. 
 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai  
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
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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» (per la Sicilia il D.A.  n.  
7753/2018); 
 
VISTO l’avviso prot. N. 6110 del 20/12/2021 per la selezione di personale interno 
per le attività di progettazione relative al PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474  
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

 
CONSIDERATE le istanze pervenute per la l’individuazione di un esperto a cui affidare 
l’incarico di Progettista; 

 
VISTO il verbale della commissione prot. n. 6216 del 29/12/2021 

 

DECRETA 

La pubblicazione all’Albo della Scuola della graduatoria provvisoria per la selezione 

dell’esperto Progettista per il progetto PON FESR  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474  “Digital board” 

 

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo a questa Amministrazione entro sette giorni 

dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

NOBILE MONICA 25 

PARATORE ANNALISA 16 

RICUPERO FRANCESCO 3 

CALVO MARIA Esclusa per documentazione incompleta 

 

 

La Dirigente 

   Daniela Frittitta 
                                                                                     (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa collegata) 
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