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Prot. N. 2424 B/17                                                                                                           Andria, 21.07.2016 
 

All’Albo 

Al sito web 

Agli atti 

SEDE 

 

                                           
GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE PER IL PON-FESR “SMART SCHOOL”– COD. 10.8.1.A3 FESRPON–

PU-2015-498.- CUP: F86J15001990007 
 

Il Dirigente Scolastico  

 

 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, riguardante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni                
scolastiche; 

VISTI i 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 Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE       le delibere  n. 26 del 13/11/2015 del Collegio dei Docenti  e n. 98/2015 del 

Consiglio di Circolo del 13/11/2015 con le quali è stata approvata la 

partecipazione all’Avviso Pubblico col progetto a valere sul POF per l’anno 

scolastico 2015/16; 

VISTO           il piano n. 11873  inoltrato da questa istituzione in data 28/11/2015; 

VISTE     le graduatorie regionali dei progetti pubblicate con nota AOODGEFID del 

17/03/2016;  
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VISTA     la circolare del MlUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA           la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 

VISTE       le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. 

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali e 

del Manuale per la Gestione informatizzata dei progetti  prot. 

AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA  la  Delibera  del  Consiglio  di Circolo   n.  90 del  30 ottobre 2015 con  la  quale  

è stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la   delibera   n. 110 del 19/01/2016 di   approvazione   del   Programma     

Annuale   dell’esercizio finanziario 2016  e la delibera di assunzione al 

programma annuale n. 117  del 30.05.2016  nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato  PON 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-498;  

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione 

delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 

prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti 

Digitali; 

VISTA           la delibera n. 117 del Consiglio di Circolo del 30/05/2016 relativa ai criteri per la 

selezione di personale interno; 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno a questa istituzione scolastica n.1 

figura  di progettista e n. 1 figura di collaudatore per lo svolgimento delle    

attività nell’ambito del progetto autorizzato; 

VISTO        l’avviso di selezione per il personale interno, prot. 2316/B17 del 05/07/2016, per 

n. 1 unità di personale progettista ed n. 1 unità di personale collaudatore 

nell’ambito del progetto FESRPON–PU-2015-498.- Ob./Az. A3-10.8.1. - 

“SMART SCHOOL”–   

VISTE          le istanze pervenute e i punteggi attribuiti come previsto nell’Avviso di selezione 

 
EMANA la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA 

per l’ individuazione di n. 1 unità di personale con funzioni di PROGETTISTA  

 

POSIZIONE CANDIDATO PROGETTISTA 

FESRPON-PU-2015-498 -Ob./Az.:A3-10.8.1- “Smart 

School” 

PUNTEGGIO 

1 GIRASOLI MARCELLA 8,50 

 

per l’ individuazione di n. 1 unità di personale con funzioni di COLLAUDATORE  

 

POSIZIONE CANDIDATO COLLAUDATORE 

FESRPON-PU-2015-498 -Ob./Az.:A3-10.8.1- “Smart 

School” 

PUNTEGGIO 

1 LOSITO VINCENZO 3,50 

 

Avverso la suddetta graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto entro le ore 12,00 del 

28/07/2016.  Il reclamo, indirizzato al Dirigente Scolastico – 3° C.D.“Riccardo Cotugno” – v.le 

Gramsci, 44 – 76123 Andria, deve essere consegnato a Scuola  entro la data predetta e può essere 

recapitato: 



 

a. Brevi manu; 

b. Spedito a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale di partenza, ma la data della 

effettiva ricezione da parte di questo Istituto - si declina ogni forma di responsabilità per la 

tardiva ricezione legata a disguidi postali); 

c. Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo baee19800r@pec.istruzione.it. 

 

Per ogni altra informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio di Segreteria 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

La presente graduatoria provvisoria viene affissa all’ALBO dell’Istituto e pubblicata sul sito 

http://www.cotugnoandria.gov.it    

 

In mancanza di ricorsi, la presente graduatoria avrà valore definitivo e si procederà all’attribuzione 

dell’ incarico di ESPERTO PROGETTISTA e di ESPERTO COLLAUDATORE del Progetto 

FESRPON–PU-2015-498.- Ob./Az. A3-10.8.1. - “SMART SCHOOL”–   

 

        

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                            ai sensi dell’ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

http://www.cotugnoandria.gov.it/

