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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 
Via San Clemente, 9   84015 Nocera Superiore (SA)                     

Tel.: 081931189    C.F.: 80026570657    Cod. Mecc.: SAEE090001 
sito web:   www.primonocerasup.edu.it      e-mail:   saee090001@istruzione.it      saee090001@pec.istruzione.it 

Nocera Superiore, 25 luglio 2022 

All’albo pretorio online  

Al sito web istituzionale 

                                                                                                            Alla Sez. Amministrazione Trasparente  

                                                                                                                                                           Al DSGA 

 

  
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale 

 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

Autorizzazione: prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-806 

CUP: C49J21038060006 

 

 

Aggiudicazione definitiva - AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO PER IL  REPERIMENTO DI UN ESPERTO COLLAUDATORE - Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

con codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-806 codice CUP: C49J21038060006 nell’ambito dei 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”. 

                                           

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 

dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 

per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta presentata da 

codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 

VISTO il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” con codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-806 codice CUP: : 

C49J21038060006 nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
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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” 

VISTA la Delibera n. 18 del Consiglio di Circolo del 21/06/2022. 

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale il Progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con 

codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-806 codice CUP:C49J21038060006 viene autorizzato e finanziato per € 

39.400,50; 

VISTO  il Decreto di Assunzione a Bilancio n.739 prot. n. 5451-04-12 del 17/11/2021; 

VISTO il nostro avviso di selezione di personale interno/esterno per il reclutamento di un esperto collaudatore 

prot. n. 3507-IV-5 del 30/06/2022 che fissava il termine ultimo per la presentazione delle domande alle ore 

10,00 del giorno 18/07/2022 e che prevedeva istanze da parte del seguente personale tenendo conto dell’ordine 

di priorità di seguito elencato:  

a) personale interno all’istituzione scolastica; 

b) personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165;  

c) soggetti privati esterni alla Pubblica Amministrazione, , ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

VISTO il Decreto di proposta di aggiudicazione n. prot. n. 3667-IV-5 del 19/07/2022; 

VISTO il verbale n. 2  prot. n. 3703-IV-5 del 25 luglio 2022; 

 

DECRETA 

la seguente aggiudicazione definitiva per l’incarico di cui all’oggetto: 

CANDIDATO INCARICO PUNTEGGIO 

D’AMBROSIO SALVATORE COLLAUDATORE 100 

 

Il presente decreto, avente carattere definitivo, sarà pubblicato all’albo pretorio on line e al sito della nostra 

Istituzione (www.primonocerasup.edu.it ) in data odierna; esso potrà essere impugnato, esclusivamente per 

vizi di legittimità, soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente 

nei termini di 60 o 120 giorni. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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