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Prot. n. 4543/A.19.a                                                                        Francavilla di Sicilia, 21/08/2020 

                                                                                                                                       All’Albo 

Al Sito Web  

                                                                                                                                       Agli Atti 

OGGETTO: Graduatoria Definitiva personale dell’Istituto per l’affidamento dell’incarico di un 

Progettista interno e un Collaudatore interno nell’ambito del progetto “Smart Class” Cod 10.8.6 – 

FESR PON-SI-2020-423 - Codice CUP: C92G20000650007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI i seguenti 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 (FESR) 

e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale – 2014IT05M20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della 

Commissione Europea;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 10 del 30/10/2019;  

 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 53 del 25/05/2020 e del Consiglio di Istituto n. 36 del 

01/06/2020 di adesione al progetto Smart Class - Circolare MIUR Prot. n°4878 del 17/04/2020 PON 

(FESR) – azione 10.8.6;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 17/12/2019 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10461 del 5.5.2020 di autorizzazione dell’intervento a 

valere sull’obiettivo/azione 10.8.6 Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne del PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M20P001 Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento;  

    RILEVATA  la necessità  di impiegare, tra  il personale, alcune figure  per lo svolgimento  di     

    specifiche attività nell’ambito dei progetti PON-FESR.  

 

    VISTA l’unica istanza di selezione del Prof. Paparo Emanuele Maria per l’incarico di progettista  

   pervenuta a codesto Istituto tramite tramite PEO, prot. n. 3957/A.19.a del 27/07/2020. 

 

   VISTA l’unica istanza di selezione della Prof.ssa Filippello Daniela per l’incarico di collaudatore  

   pervenuta a Codesto Istituto tramite PEO, prot. n. 3995 C.1.b del 31/07/2020. 

 

   VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 07/08/2020, prot. n. 4221/A.19.a 

   VISTA la graduatoria provvisoria prot. n.  4222/.19.A del 07/08/2020 

   CONSIDERATO che entro i termini previsti non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria 

   provvisoria; 

DECRETA 

 

la pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Istituto e sul Sito web www.icfrancavilla.edu.it della  seguente 

graduatoria definitiva per le figure di Progettista e Collaudatore inerente il progetto “Smart Class” , 

titolo “DAD CLASS” Cod 10.8.6 – FESR PON-SI-2020-423 

                                                                          

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Personale interno – PROGETTISTA 

 

 

PAPARO EMANUELE MARIA 

 

 

PUNTI 70 

 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

Personale interno – COLLAUDATORE 

 

 

FILIPPELLO DANIELA 

 

 

PUNTI 30 

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
                                                                                                                            (documento firmato digitalmente) 
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