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Prot. 3263                                                                                                         Ferrara, 19/02/2022 
 

All’Albo Online 
 

Al sito web – Amministrazione Trasparente 
 
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 – codice progetto 
13.1.2A-FESRPON-EM-2021-280 – CUP E79J21007630006 

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria per l’incarico di progettista 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTA la Determina di avvio del procedimento di selezione di personale interno per l’incarico di 
progettista, prot. 2567 del 08/02/2022; 
 

VISTO l’Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di progettista al personale interno, prot. 2656 
del 09/02/2022; 
 
VISTA la candidatura presentata nei termini dal prof. Lamberto Previati, assunta al prot. 2864 del 
12/02/2022; 
 
VISTO  il decreto di nomina e convocazione della commissione di valutazione delle candidature a 

progettista, prot. 3137 del 17/02/2022; 
 
VISTO il verbale delle operazioni della commissione giudicatrice, prot. 3202 del 18/02/2022 

 
VISTA la Determina prot. 13993 del 16/11/2021, che individuava il DS Francesco Borciani come RUP 

DECRETA 
 

 È approvata la seguente graduatoria provvisoria relativa all’incarico di progettista per l’attuazione 
del progetto PON FESR Digital Board 
 

POSIZIONE NOME E COGNOME PUNTEGGIO 

1 Lamberto Previati 39 

 
 Ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, avverso il presente decreto è possibile proporre reclamo entro e 

non oltre 5 giorni al Dirigente Scolastico. 
 

 Decorsi 5 giorni senza che siano presentati reclami, si procederà al conferimento dell’incarico. 
 

 Il RUP è il Dirigente Scolastico Francesco Borciani. 
 

  Il presente decreto è pubblicato all’Albo Online e in Amministrazione Trasparente. La 
pubblicazione ha valenza di notifica, a tutti gli effetti di legge, nei confronti degli interessati. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Francesco Borciani 

Firmato digitalmente 
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