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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 
 
 
 

Oggetto: Nomina del COLLAUDATORE per il progetto di trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot.n.0028966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8  

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale  

della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

CUP: J29J21009370006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’avviso pubblico prot.n. 0028966 del 06/09/2021 – per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

 

VISTA La delibera del Collegio Docenti n.12 del 21/09/2021 e del Consiglio di Istituto n.17 del 

19/10/2021 con la quali è stata approvata la partecipazione alla sezione di progetti di cui 

all’avviso Miur prot. 28966 del 06/09/2021 relativo “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 

PRESO atto del decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse 

a finanziamento prot.n. 353 del 26/10/2021 dei Fondi Strutturali Europei 

programmazione 2014-2020; 
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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 
VISTE    le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO     il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. 4621 del 17/11/2021; 
 
VISTO     l’avviso  del 05/03/2022 Prot. n. 1328  con il quale è stato dato avvio alla procedura  

                        per il conferimento dell’incarico in oggetto. 
 
       VISTA     l’attestazione del dirigente “valutazione offerte candidature interne per Collaudatore”   
                         prot. 1446  del 11/03/2022  da cui risultano le buone competenze  del Sig. Giglia   
                         Vincenzo; 
 
       VISTA      la determina di conferimento incarico collaudatore prot. 1450 del 11/03/2022 

 

CONSIDERATO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto avente come finalità 

“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” 

Codice Progetto Tipologia di Intervento Totale 
autorizzato 

Codice CUP 

13.1.2A- 

FESRPON-LO- 

2021-8 

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 di 

investimento: 13i – (FESR) 

Obiettivo specifico 13.1: 

Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.2 

€. 53.989,74 J29J21009370006 
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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico  
 

 

 

DISPONE 

 

L’incarico di COLLAUDATORE del progetto Codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 

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

inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo al PON 2014/2020, al Sig. GIGLIA VINCENZO c.f. 

GGLVCN79D24A089I  (Assistente Tecnico)che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 

2021/2022. 

 

L’incarico prevede un compenso massimo onnicomprensivo delle ritenute previdenziali a carico 

dell'Amministrazione, corrispondente a € 539,89. L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante 

da apposito verbale. 

 

 

 
 
           Il Dirigente Scolastico 
                   Dott.ssa Wilma De Pieri 
 
 
MO/mc 
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