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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 13.1.2 “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. 

 

Codice Nazionale 
autorizzazione 

progetto 

Totale 

autorizzat

o 

Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-451 AOODGEFID/ 0042550 a €.74.418,31 G19J21008300006 

 

pv/SD 

Agli Atti 

All’Albo 

 

Oggetto: Determina n. 659 pubblicazione graduatoria provvisoria avviso prot. 

4808/2021 del 30.12.2021 selezione figure di supporto interne PON FESR React 

EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, 

avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il D.P.R. n. 275/99, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

 

Visto il D.I. n. 129 del 28/8/2018 "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"; 
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Viste le istruzioni (MIUR) Quaderno 3 per l’affidamento di incarichi individuali del 10 

febbraio 2021; 
 

Visto il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 24 novembre 2021; 

 

Viste le Linee Guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 

relativi Regolamenti UE; 
 

Visto L’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, 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 13.1.2 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 

Vista la lettera  Prot. AOODGEFID–0042550 del 2.11.2021 che autorizza il Liceo Statale 

Galileo Galilei di Voghera  a procedere con la realizzazione delle attività relative al progetto 

in oggetto per complessivi €. 74.418,31; 

 

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 22.11.2021 con la quale è stata approvata la 

partecipazione del Liceo Statale Galileo Galilei di Voghera  al PON 28966 del 06/09/2021 - 

FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

(acquisto smartboard e dispositivi per digitalizzazione segreteria); 

 

Vista la delibera n. 82. del Consiglio d'Istituto del 24.11.2021 di adesione al progetto; 
 

Visto il decreto dirigenziale di assunzione in bilancio del suindicato progetto prot n. 4365 

del 30.11.2021; 

Vista la determina dirigenziale n. 650 

Visto l’avviso prot. 4808/2021 del 30.12.2021 selezione figure di supporto interne PON 

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, avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/21. 

 

Viste le candidature pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso. 
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Visto il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 13.1.2022 prot. 142/2022 

del 14.1.2022  

DETERMINA 
 

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;  

 

Art. 2  

L’approvazione della graduatoria provvisoria; 
 

Art. 3  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’art.2 all’albo e sul sito di codesta istituzione 

scolastica;  
 

Art. 4  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di codesta istituzione 

scolastica entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione all’indirizzo: pvps02000@pec.istruzione.it. 

 

Allegati al presente atto e parte integrate dello stesso:  
Allegato 1 – graduatoria provvisoria 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate) 
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