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OGGETTO: Azione  13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A- FESRPON-EM- 2021-312 - CUP E49J21013750006 
Selezione per reclutamento di esperti personale interno all’Istituzione Scolastica per n. 1 incarico di  
collaudatore: decreto incarico 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 3201 del 20 febbraio 2021 avente ad oggetto “Istruzioni 
per l’affidamento di incarichi individuali – Quaderno n. 3; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n. 25415 del 4 novembre 2021 avente ad oggetto “Schema di 
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del D.I. 
129/2018; 
VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2 
lett h) del D.I. N.129/2018 adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 17.12.2021; 
VISTO l'avviso pubblico 0028966 del 06/09/2021 del Ministero dell’Istruzione 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 reginale (FESR) RACT EU – Asse V – Priorità di 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 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0042546 del 02/11/2021 con la quale si comunicava la  
graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 
VISTA la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre  
2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione  
Scolastica per il progetto di cui al presente avviso definito nella tabella sottostante; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 art. 10 comma 5; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (n. 3 seduta n. 2 del 28.10.2021) e del Consiglio di Istituto  
seduta del 24/11/2021 punto n 2 od.g.; 
VISTO l’avviso di selezione pubblica personale interno per l’incarico di esperto progettista nell’ambito del  
Progetto 13.1.2A- FESRPON-EM- 2021-312 - CUP E49J21013750006 prot.n. 847 del 19.01.2022; 
VISTA la domanda di partecipazione dell’insegnante Prof. Claudio Dolcetti presentata all’avviso di 

selezione pubblica sopra indicata;  

VISTA la nota prot.n. 1873 del 08.02.2022 di costituzione della Commissione per la valutazione delle  
candidature pervenute; 
VISTO il verbale di valutazione delle candidature relative alla selezione di personale interno per l’incarico  
di esperto progettista  - prot.n. 1878 del 08.02.2022;  
RITENUTI validi i titoli e le competenze professionali dimostrate dal curriculum vitae; 
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DECRETA 

 

l’individuazione di  n. 1 Esperto Interno in qualità di Collaudatore  per il PON FERS in oggetto, nella 
persona del Prof. DOLCETTI CLAUDIO  nato Codigoro (FE) il 15.03.1979 .  
Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente Scolastico con 
lettera raccomandata o mediante posta pec. Non saranno presi in considerazione ricorsi in considerazione 
ricorsi pervenuti via fax o posta ordinaria.  
Il presente Decreto viene considerato come lettera d’incarico al Collaudatore per n. 28 ore con compenso 
orario lordo dipendente di €. 17,50. Tale compenso sarà erogato alla consegna del previsto time sheet degli 
interventi sottoscritto dall’interessato per ore effettivamente prestate. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Ines Cavicchioli  
       Documento firmato digitalmente  
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