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PROT. 9493 DEL 28/03/2022
AGLI ATTI
AL SITO ISTITUZIONALE

OGGETTO: DISPOSITIVO GRADUATORIA DEFINITIVA DI CUI ALL’AVVISO PROT. N° 8525
del 14/03/2022 SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
DI COLLAUDATORE DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE
DIGITALE DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 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: PON FESR: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-176
CUP: E89J21009790006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l'Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la
presentazione degli avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;

VISTO

l’Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero commissione Europea con
decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche approvate con la
Decisione di esecuzione della Commissione del 18/12/2017 C(2017) n. 856;

VISTI

i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO

l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole”, 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;

VISTA

la candidatura n. 1062715 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021;

VISTA

la Nota M.I. Prot. n. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - indirizzata a questa dirigenza
recante formale autorizzazione dei progetti Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225;

VISTA

la nota MI prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria e Allegati;

VISTA

la nota MI prot. 11805 del 13/10/2016 “Fondi Strutturali di Investimento Europei
(SIE) – programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ – Disposizioni”;

VISTA

la nota MI prot. 3131 del 16/03/2017 “Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE)
– programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Sociale Europeo Azione 4.2 – Migliorare e
sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del Programma,
degli interventi e dei suoi risultati. – Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’INFORMAZIONE e la PUBBLICITA’ per la Programmazione 2007/2013 e la
Programmazione 2014/2020”;

VISTE

le linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014- 2020;

VISTA

la Nota MI AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926 del
21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;

VISTE

le delibere degli OO.CC.;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018;

VISTO

il decreto del dirigente scolastico Prot. 25314 del 26/10/2021 di assunzione in bilancio
dell’importo di € 90.559,75 del progetto “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless,
nelle scuole” Codice: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-225 CUP E89J21009160001;
CONSIDERATO che le Sedi da cablare sono: “DE RADA”- “DE MATERA” - “ S.ALBO” afferenti
all’Istituto Comprensivo “DON MILANI -DE MATERA” CS V;
VISTA
la necessità di reperire n. 3 figure all’ interno di questa Istituzione Scolastica tra il
personale Docente e ATA per l’attività di Progettazione esecutiva;
VISTO
l’Avviso prot.n° 8679 del 15/03/2022;
VISTA
la nomina della Commissione prot. n°9490 del 22/03/2022;
VISTA
il verbale della commissione prot. n° 9491 del 22/03/2022;
VISTO
il dispositivo di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. 9493 del 28/03/2022;
CONSIDERATO che non è pervenuto nessun reclamo entro 24 MARZO 2022;

DISPONE
la pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA del candidato all’incarico RELATIVO
all’ AVVISO PROT. N° 8525 del 14/03/2022 di cui all’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 Progetto PON
FESR – Fondi Strutturali Europei – Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica .

GRADUATORIA DEFINITIVA
PERSONALE A.T.A. :

MARANO

SALVATORE

PUNTI 35;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

