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N.prot. 5534 / IV.5          Bitonto, 06/05/2022

         

 

All’albo on line 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: pubblicazione esiti valutazione candidatura per n. 1 Collaudatore di cui all’avviso di selezione 

interno (prot. 3825 del 23/03/2022): 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. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021.  

CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-268 

CUP: G59J21008410006  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

 lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti 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; 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della  

Commissione Europea; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 228 del 29/10/2021 e successive modificazioni e integrazioni con 

la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 (aggiornamento annuale a.s. 2021-

2022); 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021, emanato nell’ambito 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. 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”; 

VISTO l’inoltro del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

”candidatura n. 1064981– protocollato dall’Autorità di gestione con n. 30092 del 09/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 215 del 13/09/2021 con la quale si approva a ratifica l’adesione 

alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo Sylos all’Avviso pubblico prot. 28966 del 06 settembre 

2021 per la realizzazione del progetto dal titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. 353 del 26/10/2021 trasmesso dall’USR 

con Nota 35355 del 04/11/2021; 

VISTA lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 42550 del 02/11/2021, assunta al 

protocollo dell’Istituzione Scolastica al n. 9188 del 12/11/2021, che rappresenta la formale 

autorizzazione all’attuazione del progetto e ai conseguenti impegni di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

VISTI il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 25/01/2022 di approvazione del Programma Annuale per 

l’e.f. 2022; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 

21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO    l’esito dell’avviso interno prot. n°3825 del 23/03/2022 con il quale si invitava il personale della scuola 
a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico di collaudatore    

VISTE  le istanze di partecipazione pervenute in n. di 1 per il ruolo di COLLAUDATORE, presentata dal Prof. 
Robles Emanuel  
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RITENUTE le competenze e i titoli posseduti dal Prof. Robles  Emanuel, dichiarati nel CV, essere congrue e coerenti 
con le finalità dell’incarico 

VISTO  il verbale n.prot. 5533/IV.5 di valutazione del CV in cui, in seguito a valutazione dell’unica candidatura 

pervenuta per l‘incarico in oggetto  il Prof. Robles Emanuel viene individuato come collaudatore per 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. 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. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021. CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-268 . CUP: G59J21008410006 

  

DECRETA 

Art. 1 – le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
Art. 2 - vengono pubblicati gli esiti dell’esame della candidatura nella tabella di seguito riportata 
 
 

CANDIDATO  A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 PUNTEGGIO 
TOTALE 

Robles 
Emanuel 

- - - - 10 - - - - 4 14 

 
 
Art. 3-  La suddetta tabella ha valore definitivo e si procederà alla formalizzazione dell’incarico 
 
Art. 4 - Il presente decreto  viene pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell’Istituto www.comprensivosylos.edu.it 
 

  

Il  Rup/ Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Filomena Bruno 
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