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ISTITUTO TECNICO
GIANNONE MASI
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Codice Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715
email: fgtd21000t@istruzione.it - PEC: fgtd21000t @pec.istruzione.it
Web Site: www.giannonemasi.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ

Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Fondi Strutturali Europei - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
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 scolastica
Sotto Azione 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 –
FESR REACT EU Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.
13.1.2A - FESRPON – PU – 2021 - 287
CUP: H79J21006310006
ALL’ALBO E SITO WEB DELL’ISTITUTO
AGLI ATTI DEL PROGETTO
Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
Avviso di selezione rivolto al personale interno per il reclutamento di una figura
professionale con funzioni di COLLAUDATORE nel Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU2021-287 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica
e dell’organizzazione scolastica”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico, prot. 28966 del 06/09/2021 - Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione, nell’ambito del 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;
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto, dal titolo “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", come modificato,
da ultimo, dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al
D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L.
107/2015;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
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VISTO l’Avviso interno, prot. 4355 del 20/05/2022, di selezione di una figura professionale
con funzioni di COLLAUDATORE nel progetto FESR Digital Board: trasformazione digitale nella
didattica e nell’organizzazione scolastica
VISTA la sola candidatura interna, prot. 4554 del 27/05/2022 da parte dell A.T. Di Gioia
Antonio Giuseppe, pervenuta nei termini e nelle modalità richieste dall’avviso succitato per la
figura di collaudatore
VISTA la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico e il prospetto riepilogativo dei
punteggi assegnati all’unica istanza pervenuta
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
ATTESTA
di aver proceduto personalmente, in autonomia, alla valutazione dell’istanza pervenuta, sulla
base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti dall’Avviso interno prot. 4355 del
20/05/2022, elaborando la seguente graduatoria:
GRADUATORIA COLLAUDATORE
Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-287 - “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica

CANDIDATO
DI GIOIA
ANTONIO G.

A
TITOLO
DI
STUDIO
6

B
MASTER/CORSI
SPECIALIZZAZ.
-

C

D

E

CERTIFICAZIONI
INFORMATICHE

ESPERIENZE
PROG/COLLAUDO

ALTRE
ESPERIENZE

4

TOTALE

10

Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo da produrre allo scrivente entro e non
oltre 3 (TRE) giorni successivi alla data di pubblicazione, fatte salve le eventuali
correzioni
che, in regime di autotutela, potranno essere disposte da questo Ufficio.
In mancanza di ricorsi, tale graduatoria sarà considerata definitiva a tutti gli effetti.
Divenuto l’atto definitivo, saranno attivate le procedure per l’assegnazione dell’incarico.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Roberta Cassano
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