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Al sito scolastico 
All’albo on line 

Agli atti 
 
 
Oggetto: GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO “ISIS 
L. DA VINCI – G. PASCOLI” DI GALLARATE IN QUALITA’ DI PROGETTISTA AL FINE DI SVOLGERE LE 
ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641 Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 
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. 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 prot.n. 28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” 
Candidatura n.1067024  
Codice assegnato al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641  
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-42550 del 2/11/2021 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
Codice CUP: E39J21008650006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTA 
 

il 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 Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR 
REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
la lettera prot. che autorizza questo Istituto e l’impegno di spesa finalizzato alla 
realizzazione prot. N. A00DGEFID-42550 del 02/11/2021; 
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 17753 del 21.12.2021 
il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 18/2021 di adesione al progetto in oggetto; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 44/2021 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al 
progetto in oggetto; 
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VISTA 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
VISTO 
 
 
VISTI 
 
 
 
VISTO 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
PREMESSO  
 
 
VISTA 
VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
VISTA 
 
PRESO ATTO 

la Circ. n.31732 del 25/07/2017, aggiornamento delle linee guide dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramata con la nota n.1588 del 13/01/2016; 
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6b) che dispone che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il D I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, 
comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015"; 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
il Regolamento di Istituto per il conferimento degli incarichi individuali art. 45 DL 129/18 
deliberato dal Consiglio di Istituto con del. 45/2021 
che tali contratti possono assumere sia la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.2222 e ss. del C.C., sia la forma di 
procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 
beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016; 
che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche per la corretta attuazione del progetto in 
oggetto 
la Determina Dirigenziale prot. N. 17937 del 29.12.2021 dell’Avviso prot. 17938 
l’Avviso pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica prot. 17938 del 29/12/2021 per 
il reclutamento di ESPERTO per progettazione PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6/09/2021 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”; 
la determina prot. 200 del 10/01/2022 di costituzione della Commissione giudicatrice per 
il reclutamento di personale interno in qualità di progettista al fine di svolgere le attività 
previste per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641 
il verbale della commissione giudicatrice acquisito a prot. 851 del 19/01/2022 
la graduatoria formulata pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica con prot. 958 
del 21/01/2022 
che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso entro i termini 
stabiliti dall’atto prot. 958 del 21/01/2022 
 

DISPONE 
 

la pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità legale della graduatoria definitiva per il reclutamento 
di n. 1 esperto per progettazione PON FESR - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione” 
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Graduatoria definitiva 
 
 
N. prog. Cognome e Nome Qualifica Punteggio attribuito 

1 DE MARCO FEDERICO docente 76/100 

 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Nicoletta Danese 

 
Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Tasca Maria Teresa 
mariateresatasca@liceogallarate.it 
tel. 0331.775253 
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