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Prot.n° 190      San Giovanni Ilarione, 05/02/2022  

    

 

          Agli atti   

          All’albo 

 

 

Oggetto: 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 13.1.2A – 

FESRPON-VE-2021-112. Verbale di esito dell’avviso di selezione per reclutamento di esperti (Per 

sonale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di Collaudatore.  

 

C.U.P. G99J21008540001 

CIG ZD2346EE83 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

 
VISTO    il PON 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”  

VISTO    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 13.1.2A “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”  

 

VISTA    la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con 
               oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’ Avviso pubblico  

               prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'or- 

               ganizzazione 



VISTO    l’esito della procedura di selezione, correlata al progetto citato in oggetto, avviata in data 

15 dicembre 2021 per reclutamento di esperti (Personale Interno all’Istituzione scolastica) 

per incarico di collaudatore. 

 

CONSIDERATO  che al citato avviso ha partecipato un solo candidato interno alla istituzione 

scolastica nella persona del sig.  Antonino Pulvirenti che riveste anche il ruolo di DSGA; 

 

CONSIDERATI i titoli posseduti dal candidato DSGA Antonino Pulvirenti ed il ruolo ricoperto 

all’interno della Istituzione scolastica 

 

 

CONFERISCE 

 

 

l’incarico di Collaudatore, in riferimento al progetto richiamato in oggetto, al DSGA Antonino 

Pulvirenti presso questo Istituto Comprensivo. 

 

  

       Il Dirigente scolastico 

       Carnevali prof. Ugo    

                   (firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993) 


