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Prot. come da file segnatura     Fermo, il 5/10/2022  

       Albo on line – bandi di gara 

       Amministrazione Trasparente 

       Provvedimenti dirigenziali 

         

       Sito Web Itet  www.carducci-galilei.it  

   

OGGETTO: 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” 

Codice progetto:13.1.22°-FESRPON-MA-2021-90 

DETERMINA DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PROGETTISTA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 

 

VISTA   la nota Prot. n. 42550 del 2/11/2021 di  autorizzazione progetto: 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” che rappresenta la contestuale autorizzazione all’inizio della spesa; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ed, in particolare, l’art. 7 co. 6°; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  

             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
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VISTO l’avviso prot. n° 645 del 15/01/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 

istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista  

 

VISTA    l’unica  istanza pervenuta nei termini previsti dall’Avviso (ore 12,00 del 22/1/2022), presentata dal 

prof. Monti Gianni in data 20/01/2022 ore 23.34 ed assunta agli atti con prot. n. 1028 pari 

data 

  

RITENUTE le competenze possedute dal Prof. Monti Gianni deducibili dal CV essere congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico, 

 

FORMALIZZA E DETERMINA 

 

La pubblicazione della graduatoria relativa alla selezione interna della figura di progettista, come di seguito 

riportata: 

DOCENTE PROGETTISTA PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Prof. Gianni Monti 75 

 

  

 

 

 

 

                                                                                          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Cristina Corradini 

         Documento firmato digitalmente 
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