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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 interno per l’individuazione delle figure del Progettista e del collaudatore 

prot. n.1815 del 07/03/2022 come previsto dal progetto;   
Considerato      che non ci sono stati reclami avverso la pubblicazione della graduatoria provvisoria 

pubblicata il 12/03/2022 prot. n. 2010; 
 

Comunica 
 
La graduatoria definitiva relativa alla selezione delle figure di Progettista e Collaudatore per il progetto 
“Digital Board”  
 

Aree di riferimento Candidato Punteggio 
Commissione 

Progettista 1.Salvatore Cosenza 24 Punti 

Collaudatore  1.Eugenio Di Pietro 22 Punti 
 

 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Amodeo 
                       Firmato digitalmente 
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