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Valdobbiadene, 31 maggio 2022 
 

All’Albo 
Al Sito WEB dell'Istituto 

Agli Atti 
Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111 
CUP     I59J21006930006 
 
Oggetto: 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” - Avviso 
pubblico 28966 del 06/09/2021. 

Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE prot.n. 
4225/IV-2 del 18/05/2022. 

          GRADUATORIA PROVVISORIA 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 ; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR)  

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; 
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VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO          l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, 
prot. AOODGEFID/28966 del 06/09.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 prot. n.  AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione Generale 
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale  Uff. IV del M.I.  – ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
complessivo di € 51.071,38; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 09/02/2022 con la quale è stato assunto 
nel Programma Annuale corrente il Progetto A03/12  Digital board:trasform.digitale 
nella did.e nell'organiz.-Avv.28966/2021 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 
l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di 
attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO            l’Avviso pubblico di selezione del personale interno per l’incarico di esperto Collaudatore 
per l’attuazione del progetto “Digital board” autorizzato - Codice Progetto 13.1.2A-
FESRPON-VE-2021-111 – CUP I59J21006930006  prot.n. 4225/IV-2 del 18/05/2022; 

VISTO               il Decreto prot. n. 4481/IV-2 del 26/05/2022 di costituzione e nomina della commissione 
di valutazione delle candidature pervenute a seguito Avviso di selezione per l’incarico 
di esperto Collaudatore prot. n. 4225/IV-2 del 18/05/2022; 

VISTO         il verbale della commissione, prot. n. 4610/IV-2 del 31/05/2022, di valutazione delle 
candidature pervenute a seguito dell’Avviso di selezione per l’incarico di esperto 
Collaudatore prot. n. 4225/IV-2 del 18/05/2022; 

 
DECRETA 
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la costituzione della Graduatoria Provvisoria dei candidati per l’incarico di Esperto COLLAUDATORE 
per l’attuazione del progetto “Digital board” - Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-111 – CUP 
I59J21006930006 autorizzato con nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021: 
 

 Nominativo Profilo Punteggio 
1 GAZZOLA Andrea Assistente Tecnico  37 
2 FRANCAVIGLIA Salvatore Assistente Tecnico  24 

 
 
Avverso la presente graduatoria, pubblicata all’Albo in data odierna, gli interessati possono 
presentare reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla pubblicazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SOLASTICA 
Giuliana BARAZZUOL 
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