
 

                                             
                       

                         
                     

 

 

Palermo, 10/11/2022 

Prot.n 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzaz
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
Pubblicazione graduatoria definitiv
 

VISTO  il bando di cui alla nota  del  
istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale prot. num. 28966 del 6 se
VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione 
formazione  - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
Prot. AOODGEFID  0042550 del  02/11/2021
delle attività previste dal bando citato secondo il piano presentato dall’Istituto 
riepilogativo: 

Sottoazione  Codice Progetto 

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON

VISTA la normativa vigente e in particolar modo la normativa specifica le circolari  
dall’autorità di gestione, espressamente richiamate nell
02/11/2021;  
VISTE le delibere  degli Organi Collegiali dell’Istituto; 
VISTO il Decreto Direttoriale num. 353 del 26/10/2021 
autorizzati;  
VISTO  Il Decreto Assessoriale 7753 del 28
le  istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;

                                             L I C E O   S T A T A L E   “ G . A .  D E  C O S M I ” 
                       LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO LINGUISTICO

                         Via L. Ruggeri, 15 - 90135 Palermo 
                     Tel. 091/402581  -  091/400727 

                 C.F. 80018400822 
             PAPM02000N@ISTRUZIONE.IT 

 

ondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i –
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

iali 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. 

definitiva   - avviso di selezione esperto interno collaudatore  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

bando di cui alla nota  del  Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

28966 del 6 settembre 2021; 
Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale
02/11/2021, con la quale si comunica la formale

delle attività previste dal bando citato secondo il piano presentato dall’Istituto 

Codice Progetto  Titolo Progetto  

FESRPON-SI-2021-365  

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 
e dell' organizzazione scolastica 

la normativa vigente e in particolar modo la normativa specifica le circolari  
dall’autorità di gestione, espressamente richiamate nella citata nota Prot. AOODGEFID  0042550 del  

gli Organi Collegiali dell’Istituto;  
il Decreto Direttoriale num. 353 del 26/10/2021 con la quale si approva la graduatoria dei progetti 

Decreto Assessoriale 7753 del 28-12-18 - Istruzioni generali gestione amministrativo con
le  istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana;

 

 
LICEO LINGUISTICO 

Al personale interno 
All’albo digitale 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

– (FESR) “Promuovere il 
19 e delle sue conseguenze 

Obiettivo specifico 13.1: 
Azione 13.1.2 “Digital Board: 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
 

avviso di selezione esperto interno collaudatore   

Dipartimento per il sistema educativo di 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 

, con la quale si comunica la formale autorizzazione all’avvio 
delle attività previste dal bando citato secondo il piano presentato dall’Istituto come da prospetto 

Importo 
Autorizzato 

trasformazione digitale della didattica 
 € 60.332,06 

la normativa vigente e in particolar modo la normativa specifica le circolari  e le direttive emanate 
Prot. AOODGEFID  0042550 del  

con la quale si approva la graduatoria dei progetti 

Istruzioni generali gestione amministrativo contabile per 
le  istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana; 





VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107 
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 R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTA la legge 15 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"; 
VISTO il   Piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituzione Scolastica vigente approvato dagli OO. CC: ;  
VISTO   il codice CUP G79J21010310006 assegnato al progetto;  
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; 
VISTI i  Regolamenti (UE) recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo; 
VISTE le linee guida dell’Autorità di Gestione nazionale; 
VISTO 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. 
VISTO il  D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241  
CONSIDERATO che risulta obbligatorio  procedere entro i termini indicati dall'Autorità di Gestione  al 
perfezionamento delle procedure di gestione degli acquisti afferenti alle forniture di beni e servizi afferenti al 
progetto citato. 
VISTA la procedura di acquisto dei beni oggetto del collaudo; 
VISTO l’avviso di selezione per esperto interno collaudatore  prot. 4651 del 6/9/2022; 
ESAMINATE le candidature pervenute; 
CONSIDERATO Che è pervenuta una sola candidatura per la  selezione indetta; 
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con nota 6665 del 31/10/2022; 
CONSIDERATO che non è pervenuto alcun ricorso; 

 
Visto quanto in premessa 

 
DECRETA 

 
Di approvare  in data odierna la graduatoria definitiva relativa alla selezione per  esperto interno collaudatore  
secondo la seguente griglia di valutazione: 
collaudatore PON/FESR  
codice  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-365 
codice CUP G79J21010310006 

 NOME  PUNTEGGIO 

Massimo Tutone 45 

 Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “G.A. De Cosmi” si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei titoli 
presentati.  

Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso nelle forme di legge. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Antonino Sciortino 
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