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“Digital Board”: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
Codice progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-107 

Codice CUP: B19J21016270006 

      

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 del MI – Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi 
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 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) “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” in data 11/09/2021; 
 
Vista   la nota MI prot. n.  AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale il Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato 
il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

 
Viste   le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 
 
Visto  il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018; 
 
Visto                   l’Avviso di selezione personale amministrativo interno prot. n.1814 del 07/03/2022 per  
                            reperire il personale amministrativo per l’espletamento delle pratiche afferenti il  
                            progetto; 
Considerato      che non ci sono stati reclami avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria 

pubblicata il 10/03/2022 prot. 1942 
 

Comunica 
 
La graduatoria definitiva relativa alla selezione del personale Amministrativo per il progetto “Digital Board”: 
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Aree di riferimento Candidato Punteggio 
Commissione 

a)  Supportare le figure di progetto nella preparazione 
della documentazione necessaria per l’espletamento 
di tutte le pratiche relative all’acquisto oltre i 
40.000,00 pertanto CIG Simog, AVCPSS, Passoe, 
disciplinare di Gara, piattaforma MEPA per trattativa 
diretta 
b)   Supportare DS (RUP) e  DSGA, nella gestione dei    
rapporti con i  fornitori e nella rendicontazione 
amministrativa sulle piattaforme dedicate 

1.Cappuccelli Alessandra; 27 Punti; 

 
 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Amodeo 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
                          comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


