
 
 

 
 

Casale Monferrato, data protocollo 
 

 
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 
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 prot. n. 28966 del 06/092021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 

Titolo progetto   “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’ 
organizzazione scolastica”- 
CUP C29J21048670006 

 
OGGETTO GRADUATORIA BANDO RECLUTAMENTO COLLAUDATORE INTERNO 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO l'Avviso Pubblico  prot.  n.  AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione 
VISTA la comunicazione MI Prot. 42550 del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento di € 65.663,21 che costituisce formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi finalizzati alla 
realizzazione del PON 13.1.2° FESRPON-PI-2021-258; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il 
Progetto; 

VISTA la variazione del PA 2021 disposta con provvedimento dirigenziale prot. 6644 del 
07/12/2021; 

VISTO l’avviso di selezione per numero 1 (uno) collaudatore interno di cui al protocollo n. 
1176 del 16/02/2022 nel quale è espressamente indicato che la comparazione dei curricula e 
la valutazione dei titoli sarà effettuata autonomamente dal Dirigente Scolastico; 

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura per la figura di collaudatore e che il 
candidato risulta in possesso di idonei requisiti; 

VISTA la nota MIUR prot AOODGEFID/3061 del 18/02/2016: 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto sul sito web 
www.comprensivonegricasale.edu.it della graduatoria per l’individuazione di n.1 esperto interno 
collaudatore per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-258 Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO F. NEGRI - C.F. 91021470066 C.M. ALIC824003 - A7AA3B6 - AOO SEGR. AMM. IC NEGRI

Prot. 0002500/U del 20/04/2022
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N. Cognome Nome Punti 
1 INGUAGGIATO Paolo  42 

 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo e sul sito web 
www.comprensivonegricasale.edu.it  
 
 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Emanuela CAVALLI 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate,il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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