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Atti/Fascicolo PON DIGITAL BOARD 
 

 

OGGETTO: Selezione interna per il reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore - 

Progetto PON FESR Digital Board - VERBALE  

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 19.00, giusta convocazione Prot.n.1819 di pari data, 

presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico, Plesso Scuola Media, via Manna, il Responsabile del Procedimento, 

Dirigente scolastico Anna Maria Di Cianni, affiancata dal prof. Andrea Lautieri, con funzione di segretario 

verbalizzante, e dal DSGA sig. Cataldo Rispoli, si riuniscono per procedere alla selezione per il Reclutamento 

di n.1 Esperto Progettista e n.1 Esperto Collaudatore relativamente al Progetto PON FESR Digital Board, 

afferente al programma 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 - CODICE 

IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-90 - CUP: C49J21038000006. 

Il Responsabile del Procedimento, Dirigente scolastico, dott.ssa Anna Maria Di Cianni, dichiara aperta la 

seduta. 

Premessa: 





VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni 

Scolastiche;  

VISTA la legge15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti 

Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

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

Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 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”; 
 
VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 del progetto identificato 
con il codice: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-90; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia 
comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018;  
 
VISTO il proprio Decreto prot.n.7406 del 30.11.2021, relativo all’assunzione in bilancio del progetto 

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

 VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; RILEVATA la necessità di individuare tra il personale 

interno n.1 figura che curi la progettazione esecutiva dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto 

di fornitura; VISTA la propria Determina a contrarre prot.n.1597 del 04.03.2022; Visto l’Avviso prot.n.1598 

del 04.03.2022; 

VISTA la Nomina della Commissione giudicatrice delle domande pervenute, prot.n.1819 del 11.03.2022; 



RILEVATO che, entro i termini di scadenza, sono pervenute solo n.2 istanze, di cui n.1 per Esperto 
Progettista e n.1 per Esperto Collaudatore; 
 
RILEVATO che, come specificato nel bando, anche una sola domanda pervenuta è da ritenersi valida ai fini 
della aggiudicazione; 
 
Tutto ciò premesso, verificata la regolarità delle dichiarazioni delle domande pervenute per i distinti profili 
di Progettista e Collaudatore ed accertato che non vi sono osservazioni, si dà atto che, al termine delle 
verifiche documentali, sono ammesse alla valutazione le istanze del prof. Roberto Meringolo per il profilo 
Progettista e del prof. Francesco Miele per il profilo Collaudatore; dopo aver valutato la conformità dei titoli 
posseduti con quelli richiesti, si redigono le seguenti graduatorie: 

GRADUATORIA PROGETTISTA 

N. NOME COGNOME PUNTI 

1 Roberto  Meringolo 9 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

N. NOME COGNOME PUNTI 

1 Francesco  Miele 5 

 

La Commissione,  

- preso atto che sono pervenute solo n.2 istanze, di cui n.1 per Esperto Progettista e n.1 per Esperto 

Collaudatore; 

- visto l’art.5 dell’Avviso di selezione, che all’art.5 - Attribuzione degli incarichi stabilisce 
testualmente “Le graduatorie dei candidati saranno elaborate sulla base della tabella di valutazione 
di cui sopra. Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, 
anche in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione degli incarichi 
medesimi. Dell’esito della selezione sarà data pubblicità tramite il sito istituzionale e affissione 
all’Albo della scuola, nonché comunicazione personale agli esperti selezionati, che si renderanno 
disponibili per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente scolastico; 

- considerato che, in forza dell’esiguità delle domande, non vi sono soggetti interessati alla 
procedura di selezione che potrebbero ricorrere avverso la graduatoria stilata; 

- vista l’urgenza di procedere all’affidamento degli incarichi per l’avvio delle procedure di gara; 
decide di rendere la graduatoria immediatamente definitiva. 
 
Il presente verbale sarà trasmesso al Dirigente Scolastico per il seguito di sua competenza.  

La seduta si chiude alle ore 20.00 del 11.03.2022. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

I COMPONENTI LA COMMISSIONE  

Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Di Cianni _____________________________________________ 

Collaboratore del DS con funzione verbalizzante prof. Andrea Lautieri______________________________ 

DSGA sig. Cataldo Rispoli_____________________________________________ 


