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Prot. n. 282/A.1.a

Francavilla di Sicilia, 14/01/2021
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti

OGGETTO: Graduatoria Definitiva personale interno all’Istituto per l’affidamento
dell’incarico di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto
“Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi AZIONE #7 del
PNSD – Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018”.
Codice CUP: C51D20000940001.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO
RILEVATA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
CONSIDERATO

L’Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562 - Procedura
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento
innovativi nell’ambito dell’Azione #7 del PNSD;
La comunicazione prot. n. 2532 del 22/05/2020 di ammissione al
finanziamento per un importo pari a € 20.000,00;
La delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 17/12/2020 di
approvazione del Programma Annuale E.F. 2020;
Il Decreto di variazione/assunzione in bilancio prot. n. 8/E del
01/07/2020, per un importo di € 20.000,00;
che il progetto prevede attività di progettazione e collaudo da parte
di personale qualificato;
La necessità di reclutare le figure di Progettista e Collaudatore tra il
personale interno;
L’Avviso pubblico per il reclutamento di Progettista e Collaudatore
tra il personale interno, prot. n. 7352/A.29.a del 16/12/2020;
l’istanza del Prof. Paparo Emanuele Maria di selezione per l’incarico
di progettista prot. n. 7501/C.1.b del 21/12/2020;
l’istanza della Prof.ssa Filippello Daniela di selezione per l’incarico di
collaudatore prot. n. 7550 del 23/12/2020;
la nomina della Commissione per la valutazione delle istanze
pervenute, prot. n. 7574/A.1.a del 23/12/2020;
il Verbale della Commissione prot. n. 7627/A.19.g del 29/12/2020;
la graduatoria provvisoria prot. n. 1/A.39.d del 04/01/2021;
che non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria;

DISPONE
La pubblicazione, in data odierna, all’Albo e sul sito web dell’Istituto
www.icfrancavilla.edu.it delle graduatorie DEFINITIVE relative al personale interno
all’Istituto, per l’affidamento dell’incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore,
nell’ambito del progetto “Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi
AZIONE #7 del PNSD– Avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/30562 del 27.11.2018” Codice CUP: C51D20000940001
PROGETTISTA
N.

CANDIDATO

PUNTI

1

PAPARO EMANUELE MARIA

58

COLLAUDATORE
N.
1

CANDIDATO
FILIPPELLO DANIELA

PUNTI
43

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice
(documento firmato digitalmente ai sensi e per
gli effetti del CAD e norme ad esso connesse)

