
 

 
All’albo dell’Istituto 

Al sito web 
 

OGGETTO: DETERMINA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO PROGETTISTA  
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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione. 
 
CUP: C89J21018890006 

Sottoazione 
 

Codice Progetto 
 

Titolo Progetto 
 

Importo 
Autorizzato 

13.1.2A 
 

13.1.2A-FESRPON-LA-
2021-149 

 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 58.367,29 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 - 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”; 
VISTA la candidatura N. 1065168 -Avviso 28966 del 06/09/2021, con la quale il Liceo Vittoria Colonna di Roma 
ha richiesto il finanziamento per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Liceo Linguistico 
Liceo Scienze Applicate 
Progetto didattico Liceo matematico  
Liceo delle Scienze Umane  
Liceo Economico-sociale 
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VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso 
piattaforma SIF 2020; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 23/09/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 12/11/2021 di approvazione del progetto “Digital Board”; 
VISTA la propria “Determina dirigenziale per l’avvio di procedura di selezione rivolta al personale 
interno per l’affidamento dell’incarico di progettista e dell’incarico di collaudatore” prot. n. 6995/U 
del 20/12/2021; 
VISTO l’avviso interno per il reclutamento di n.1 figura di esperto progettista prot. n. 6996/U  del 
20/12/2021; 
VISTO il proprio decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze prodotte dal 
personale interno/esterno prot. 448/U del 25/01/2022; 
VISTO il verbale redatto dalla commissione per la valutazione delle istanze prodotte dal personale 
interno, Prot. 0000712/E del 08/02/2022; 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, la pubblicazione 
della seguente ‘Graduatoria provvisoria’ relativa l’avviso interno per il reclutamento di n.1 figura di 
con le stesse modalità previste dall’Avviso per la presentazione della candidatura. In assenza di 
reclami, la stessa diventa definitiva., per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-149 – ‘Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica’: 

 
Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 gg. con le stesse modalità 
previste dall’Avviso per la presentazione della candidatura. In assenza di reclami, la stessa diventa 
definitiva.  
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo online di questa Istituzione Scolastica 
https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/                                
                                               
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Franca Ida ROSSI 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

Graduatoria provvisoria 
della procedura di selezione n.1 figura di ESPERTO PROGETTISTA 

per il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-149 – 
‘Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica’ 
COGNOME e NOME 

CANDIDATO 
TOTALE     punteggio 

1. De Gregori Simone (INTERNO) 
 

50 

2. Cambria Luca (ESTERNO) 
 

70 

3. Di Pietro Fabio (ESTERNO) 
 

35 

https://www.liceovittoriacolonnaroma.edu.it/

		2022-02-08T12:43:11+0100
	FRANCA IDA ROSSI




