
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico. Esito selezione di figure 

professionali “ PROGETTISTA E COLLAUDATORE ” da impiegare nel progetto 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 06 settembre 2021. 
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Al personale interno 

Istituto “A. Moro” di 

Capriolo 

Al personale 

di altre Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Brescia 

All’Albo 

Al Sito 

 

 

Titolo progetto Codice identificativo progetto 

Digital Board: trasformazione 
digitale nella Didattica e 

nell’organizzazione. 

13.1.2.2 -FESRPON 

CUP: B89J21021250006 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 28966 del 06/09 /“Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” 

 

Vista la candidatura n. 33353 del 14/09/2021, con la quale l’Istituto comprensivo “a. Moro” di 

Capriolo ha richiesto il finanziamento del progetto ““Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” –  

Vista la nota che autorizzava il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica - inserito 

nella graduatoria approvata con nota prot. 353 del 26 ottobre 2021 al posto 365 

(Lombardia) e che, conseguentemente, ne è stato autorizzato l’impegno; 
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BERSI ANTONELLA; PER LA FIGURA DI 

PROGETTISTA CON PUNTI 78 

 

PICOTTI ANDREA: PER LA FIGURA DI 

COLLAUDATORE CON PUNTI 68 

Vista la necessità di individuare un esperto progettista e un collaudatore per la corretta esecuzione 

del progetto in oggetto: 

Visto l’avviso di selezione prot. n. 300 del 17/1/2022, per il reclutamento interno all’Istituto 

delle figure richieste di progettista e collaudatore; 

 

 
Considerato che sono pervenute nei termini n. 1 candidatura per la figura di progettista (PROT. 399 del 

20-01-2022) e n. 1 candidatura per la figura di collaudatore (PROT. 389 del 19-01-2022); 

Vista la tabella relativa ai criteri di valutazione ed i punteggi assegnati inseriti nell’avviso di 

selezione; 

Visti i curriculum e i documenti di identità allegati alle istanze di partecipazione alla procedura 

selettiva; 

Vista la candidatura per la figura di progettista: BERSI ANTONELLA 

Vista la candidature per la figura di Collaudatore: PICOTTI ANDREA 

Verificato che entrambi i candidati risultano essere in possesso dei requisiti richiesti e pertanto si ritengono 

idonei per lo svolgimento delle attività proposte; 

Ritenuto di non dover procedere alla costituzione di una graduatoria in quanto in presenza di 

una sola candidatura per ciascuna figura richiesta; 

 

 
DECRETA 

 
 

 

 

La pubblicazione delle risultanze provvisorie delle candidature relative alla selezione delle figure di 

progettista e di collaudatore a valere sul progetto PON Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”, finanziato con il PON “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, 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 06 settembre 2021. 

 
 

CUP: B89J21021250006 

 
avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto a questo ufficio entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione all’Albo on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof, Magri Fernando 


