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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO 

“CESARE BATTISTI”  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 - 0832 276941 – C.F.: 80010820753 

e-mail: leee00100c@istruzione.it - leee00100c@pec.istruzione.it - www.battistilecce.edu.it 
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

  

Lecce, (fa fede il protocollo) 
 

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 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021. 
Autorizzazione progetto codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-329 
CUP D89J21013380006 

 

Pubblicazione Graduatoria definitiva selezione n° 01 esperto Collaudatore 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 
del 23/05/1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 59 del 15/03/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. Decreto “Sblocca Cantieri”) convertito, con 
modificazioni, dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019; 
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VISTI il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020; 
VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto “Semplificazioni-bis”) convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 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”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale e sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 
del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione - 
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 - 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 
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”; 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione - 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, con nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 
31/10/2022, l’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 13.1.2A, codice 
identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-329 del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per un importo pari ad € 25.856,57, titolo 
del progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 approvato dal Collegio dei 
Docenti con delibera n. 56 del 18/12/2018 ed adottato dal Consiglio di Circolo con 
delibera n. 6 del 18/12/2018 - Revisione e aggiornamento a.s. 2021/2022, elaborato 
dal Collegio dei Docenti del 28/06/2022 ed approvato dal Consiglio di Circolo del 
29/06/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 17 del 11/02/2022 di approvazione del 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, in cui è stato istituito il progetto 
A/A03/15 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-329”; 

VISTO il Regolamento delle attività negoziali dell’Istituto; 
VISTO il proprio provvedimento (prot. n. 1263/U del 15/02/2022) con il quale, ai sensi dell’art. 

31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il R.U.P.; 
VISTO il proprio provvedimento relativo alla determina a contrarre del 15/06/2022 (prot. n. 

4120/U); 
VISTO  l’Avviso ad evidenza pubblica per la selezione di personale interno all’Istituto per 

l’individuazione di n° 01 esperto Collaudatore (prot. n. 4121/U del 15/06/2022) ai fini 
della realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-329 - titolo “Dotazione 
di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
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scolastica”, che prevede la costituzione di una commissione atta alla valutazione delle 
candidature pervenute; 

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 02/09/2022 (prot. n. 4942/U) avverso la quale 
non è pervenuto alcun ricorso; 

 
DISPONE 

 
per quanto esposto in premessa, la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva per la selezione 
di personale interno all’Istituto per l’individuazione di n° 01 esperto Collaudatore: 
 

DOMANDE AMMESSE  
 

Cognome e Nome Valutazione 

1. LEZZI Mariastella 
 

Punti 20 

 
Avverso la suddetta graduatoria definitiva sarà possibile ricorrere al TAR o ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 
La seguente determina viene pubblicizzata mediante: 
- affissione all’Albo dell’Istituto; 
- inserimento sul sito web istituzionale. 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 

  Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai  
 sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


