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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggr 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.  

CUP: G89J21008780006 Codice e titolo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

 

 

Fascicolo Atti PON  
CUP: G89J21008780006 

Codice e titolo progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

Visto il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". 

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

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni. 

Vista La nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021che determina l’avvio 

delle attività e il contestuale avvio della spesa del FESR codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 

Dal titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica;  

Vista l’avviso di questo istituto prot. n. 469 del 24 gennaio  2022 per l’individuazione  del personale 

interno all’Istituto  per la figura di progettista tecnico  e collaudatore per le attività inerenti il 

FESR codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366 Dal titolo Dotazione di attrezzature per la 
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trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

Viste Le istanze pervenute, n. 2 per il ruolo di progettista e n. 1 per il ruolo di collaudatore; 

Visti I Curriculum Vitae allegati alle istanze di partecipazione; 

Esaminate Le competenze e i titoli dichiarati nei curriculum Vitae come da verbale prot n. 927 del 

09/02/2022. 

 

Decreta 

 

1- L’individuazione  del sig. Cristella Vito quale esperto per l’affidamento dell’incarico di progettista nel 

progetto FESR Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica, codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366  

2- L’individuazione  del sig. Berloco Domenico quale esperto per l’affidamento dell’incarico di progettista 

nel progetto FESR Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366  

3- L’individuazione  del sig. Sorrenti Rocco  quale esperto per l’affidamento dell’incarico di collaudatore 

nel progetto FESR Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-366  
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