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Protocollo (vedi segnatura) 

CLP: 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 

CUP: J39J21008350006 

Pubblicità Legale – Albo on-line 
Amministrazione Trasparente 
del sito internet 
dell’Istituzione scolastica 

www.iisgubbio.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “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, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto Regolamento interno che disciplina il conferimento di incarichi individuali di 
collaborazione ai sensi dell’Art.7 comma 6 del D.Lgs.165/2001 e per il conferimento 
di contratti di prestazione d’opera ad esperti per particolari attività ed insegnamenti a 
norma dell’Art.45 c. 2 lett. h D.I. 129/2018 Approvato nella seduta del Consiglio di 
Istituto del 21/09/2021 con Delibera n° CI-2021-005-007; 

Visto  il PON - 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; 

Visto  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, nelle scuole del MI 
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale – Programma Operativo Nazionale, 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

Vista le delibera del Collegio Docenti di adesione al progetto FESRPON in oggetto; 
Vista   la delibera del Consiglio di Istituto CI-2021-005-010 del 21/09/2021 di 

autorizzazione candidatura al progetto 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2; 
Visto l’inoltro del Progetto candidatura 1063698, protocollato dall’AdG; 
Vista la nota prot. AOODGEFID/42550 del 02 novembre 2021con la quale la Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale del MI ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 13.1.2A-
FESRPON-UM-2021-2 proposto da questa Istituzione Scolastica; 

Visto  il Decreto di assunzione a Bilancio, nel quale è stato inserito il Progetto autorizzato 
e finanziato 13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica per € 
78.795,83; 
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Rilevata la necessità da impiegare tra il personale interno tra il Personale Ata n. 1 
figure per lo svolgimento della/e attività di progettazione nell’ambito del progetto 
13.1.2A-FESRPON-UM-2021-2 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica- “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

Visto  l’avviso del 20.01.2022 n. prot 935 circa la necessità di reclutare un 
Collaudatore da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di istituto per 
la/e seguente/i attività:  

 

Sottoazione 
Codice identificativo 

progetto 
Attività Ore 

Compenso orario 
omnicomprensivo 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON-

UM-2021-2 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

20 € 19,24 

 
 
 Viste  le domande pervenute entro i termini ed esaminate dal Dirigente Scolastico; 

 

 DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 
graduatorie provvisoria  
 

 COLLAUDATORE 
 

 
N Cognome e Nome Esito 
  

MARIANI ATTILIO 
 
Assegnatario di incarico 
 

 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico 

dell’IIS Cassata Gattapone, entro 7 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita 

sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 

 
Gubbio, lì (vedi segnatura)                                                    

Il Dirigente Scolastico 
     NADERY David 
(documento firmato digitalmente) 
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