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Fondi Strutturali Europei PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Avviso prot. n°AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Autorizzazione prot. n°AOODGEFID/10460 del 05/05/2020 

 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-20 
CUP: G22G20000350007 
Titolo Progetto : Una scuola digitale 

                                                                         Albo on-line 

 OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTI  INTERNI 

PROGETTISTA- Progetto PON/FESR “ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO     il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA          la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO     il Decreto Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO     il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO     l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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) - Obiettivo 
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’Azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali e interne” 2014-2020. 
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VISTA        la nota prot. AOODGEFID/10460 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale  per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato 
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo 
complessivo di € 12.999,97; 

 
VISTE     le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-      

FESR 2014-2020; 
VISTO      l’avviso prot. n. 4091 del  06/07/2020  per  il  reclutamento  di  esperti  interni  che  

dovranno ricoprire il ruolo di Progettista in  riferimento al progetto in oggetto. 
VISTO         il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata. 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 

 
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 Prof. Caria Claudio Alberto 10 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 
8 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul 
sito internet dell’istituzione scolastica. 

 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annarita Pintadu 
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