
 

 

 

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“Regina Margherita” 

Licei: Scienze Umane / Linguistico / Economico Sociale/ Musicale / Coreutico P.tta SS. 

Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

Codice Fiscale 80019900820 - Cod. Min. PAPM04000V – Cod. Univoco: UFCXJ5 Tel. 

091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 

E mail: papm04000v@istruzione.it – papm04000v@pec.istruzione.it 

 

All’albo della scuola 

Sezione Amministrazione Trasparente 

 

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 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” 

 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-93 

CUP: B79J2102 3920006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 11/09/2018 e successive modificazioni e  

integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 
 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 64 del 4 Febbraio 2022 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 
 
VISTO  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 123 del 2017  con la quale è stato deliberato il Regolamento  
per l’attività negoziale limitatamente ai contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolarità; 
 
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; 
 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato 

il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025 
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 DEL 21/12/2020 di approvazione del 

Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;  

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0042550 autorizzativa del progetto che determina 
l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa 

 
VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale 2021 prot. N. 18996 del 26/11/2021; 
 
VISTA   la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto:  
 
VISTO l’avviso prot. N. 6737 del 04/04/2022  per la ricerca di un esperto collaudatore interno 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande da personale interno avente i titoli per ricoprire tale ruolo 

DECRETA 

1) L’assenza di professionalità interne per le figure professionali richieste 

 

2) Di avviare le procedure per il reclutamento di figure professionali esterne 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e 

ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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