
 

 

                     
Prot. N.                Siracusa, 11.01.2022 

 
All’albo on-line 

               Al sito web 
          Agli interessati 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474   

CUP: H39J21006940006 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE 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; 
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”; 
VISTO il Verbale della Commissione per la selezione di personale interno per la progettazione e 
collaudo del PON FESR REACT EU “Digital Board, prot. N 6216 del 29/12/2021; 



 

 

CONSIDERATO che entro i termini stabiliti sono pervenute tre candidature per la figura di  
Collaudatore del PON FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474 “Digital board”, e che, sulla base del 
punteggio attribuito, è stata stilata una graduatoria, prot. n. 6218 del 29/12/2021; 
DATO che, entro i termini stabiliti, non è pervenuto alcun reclamo avverso la relativa graduatoria 
provvisoria;  

 

DECRETA  

La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione di un esperto progettista 
del PON “Digital board” 

ESPERTO  PUNTEGGIO  

PARATORE ANNALISA 19 

RICUPERO FRANCESCO 3 

CALVO MARIA 
Esclusa per documentazione incompleta 
 

 
Il presente Atto viene pubblicato all’Albo on line del sito istituzionale www.chindemi.edu.it e, in 
assenza di reclamo, entro cinque giorni assumerà carattere definitivo.   
Di seguito, previa conferma della disponibilità ad accettare l’incarico da parte dell’interessata, si 
procederà all’attribuzione dell’incarico di progettazione del PON Digital board in relazione al 
progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474   

 
 
Siracusa, 11/01/2022  

La Dirigente   
Daniela Frittitta  

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

http://www.chindemi.edu.it/
http://www.chindemi.edu.it/
http://www.chindemi.edu.it/

	Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-474
	CUP: H39J21006940006
	OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	La pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione di un esperto progettista del PON “Digital board”
	Siracusa, 11/01/2022

		2022-01-11T11:49:30+0100
	DANIELA FRITTITTA




