
 1 

 

 

 

I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 3.2.2022 
 

All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON FESR  

Al Sito web Istituto 
Decreto n. 8546 
 
Codice CUP: F59J21008200006  
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183. 
 
Oggetto: 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 -  
 
DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA 
DEL PROGETTISTA 
  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – 
Priorità d’investimento: 13.1 – (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”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 7 del 22.12.2021 e Consiglio di Istituto – delibera n. 
4 del verbale n. 11 del 23.11.2021) con il titolo  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 
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VISTA la candidatura n. 1063760 nell’avviso n. 28966 del 06/09/202 ““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. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – 
Priorità d’investimento: 13.1 – (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 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” per la scuola del primo ciclo – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 52.944,45; 

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 11 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2021 di inserimento del progetto 
del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2021, protocollo n. 9086 del 
23/11/2021, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicato per l’importo di Euro 52.944,45;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12.2.2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 3/9/2021 e la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 
dell’1.9.2021 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO il bando di selezione interno per il conferimento dell’incarico di PROGETTISTA del progetto del 
18.1.2022, Prot. n. 370/IV-5;  

VISTA l’unica candidatura presentata dalla prof.ssa Danila Cigna; 
VISTA la graduatoria provvisoria del 28.1.2022, prot. n. 775, pubblicata nella stesa data sul sito 

istituzionale; 
VISTA la mancata presentazione di reclami entro il termine di legge;  
CONSIDERATO che la graduatoria deve intendersi definitiva; 
Tutto ciò premesso e ritenuto, 

DECRETA 

L’approvazione della graduatoria definitiva per il reclutamento della figura di progettista del progetto 
PON/FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione””:  

Codice CUP: F59J21008200006 - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183 
 

Titolo PROGETTO CandidatI PROGETTISTA  Punteggio 

DIGITAL BOARD 
Cigna Danila 88,40 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello   
 

                                                                                                                     
 


