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Prot. e data vedi segnatura informatica
Codice CUP: D79J21011820006
Alla sezione di pubblicità legale – Albo
on-line del sito internet dell’istituzione
scolastica www.istitutocurcio.edu.it
Sezione Amministrazione Trasparente
OGGETTO:

Pubblicazione GRADUATORIA DEFINTIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA e
COLLAUDATORE - Progetto PON/FESR 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-79

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

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.;
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 ;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio2015, n. 107;
il Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2018 concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana;
l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT
EU - Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – 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”;
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la nota prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, con la quale il Ministero
dell’Istruzione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale – ha comunicato l’autorizzazione del progetto di cui
all’avviso prot. n. prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 avente codice 13.1.2AFESRPON-SI-2021-79, proposto da quest’Istituzione Scolastica per l’importo di €
67.719,63;
VISTE
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 6 del 22/12/2021 con la quale è stato accettato il
finanziamento del progetto PON/FESR e ratificato il provvedimento dirigenziale di
assunzione nel Programma Annuale dell’E. F. 2021 del progetto A03-7 “Digital Board:
trasformazione digitale didattica e organizzazione – Avviso 28966/21 - 13.1.2AFESRPON-SI-2021-79”;
VISTO
il decreto di assunzione nel programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 dell’
entrata finalizzata, relativa al progetto sopra citato, di € 67.719,63, emesso dal
Dirigente scolastico in data 29/11/2021 con prot. n. 21782, per il quale è stata creata
nell’aggregato A la scheda di attività A03-7 “Digital Board: trasformazione digitale
didattica e organizzazione – Avviso 28966/21 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-79”;
VISTO
il proprio avviso prot. n. 4444 del 21/02/2022, rivolto al personale interno, per il
reclutamento delle figure di progettista e di collaudatore per la realizzazione del
Progetto PON/FESR in oggetto;
VISTO
il verbale della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata.
VISTO
il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 5235 del
04/03/2022;
CONSIDERATO che entro il termine previsto non è stato presentato alcun ricorso da parte degli
aspiranti e che quindi la graduatoria diventa definitiva;
VISTA

DECRETA
la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di
pubblicità legale, delle seguenti graduatorie definitive:
GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

GIUDICE GIUSEPPE

Punti 26
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GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE
Progr.
1

Cognome e Nome

Punteggio complessivamente
attribuito

TIDONA FRANCESCO

Punti 9

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente
per territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel
termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della
graduatoria medesima.
Firmato digitalmente da
Il Dirigente Scolastico
FRANZO' MAURIZIO

