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Prot.1370/dsga  San Giorgio a Cremano, 02/02/2019 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse II - Istruzione – Avviso Miur. 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi  1 

“Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-

2018-229 LIM italiano@digitale - AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI 

N. 1 PROGETTISTA E N. 1 COLLAUDATORE –- CUP F67D17000070007 

DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

� il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

� Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

per il periodo di programmazione 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014, così come modificato su proposta del MIUR con 

Decisione C(2017) n. 8856 del 18.12.2017 dalla Commissione Europea. 

� La nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 che per la realizzazione del percorso formativo occorre 

selezionare le figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno 

� Il verbale del Collegio docenti n. 70 del 07/09/2017 di adesione ai Progetti PON FSE e FESR 

� la nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito 

all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. 

� La comunicazione del MIUR prot.  AOODGEFID/9866 del  20/04/2018 acquisita a prot. 6972/c3 del 

30/06/2018    Fondi Strutturali Europei – 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” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base Autorizzazione progetto. 

� Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 2014-2020 

prot. 1498 del 2018 redatte dal MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - 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 - Roma 

� Il verbale del collegio dei docenti n° 75 del 04/09/2018 nel quale con delibera n. 348 vengono approvati le 

griglie di valutazione per la selezione di esperti , tutor interni/esterni, figure di sistema per i Pon FSE e 

FESR e criteri selezione per gli alunni partecipanti ai PON FSE 

� la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 268 del 06/09/2018 con la quale sono state approvate le griglie di 

valutazione per la selezione di esperti , tutor interni/esterni, figure di sistema per i Pon FSE e FESR 

� decreto Interministeriale  28 agosto 2018, n. 129  Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018) entrato in vigore il 17/11/2018 

� decreto di assunzione a bilancio prot. 7656 del 26/07/2018 

� il bando di selezione Prot.1020/dsga del 24/01/2019 e le candidature pervenute 
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DECRETA  

LA PUBBLICAZIONE DELLA SEGUENTE 

GRADUATORIA PROVVISORIA 

Ruolo  candidato  Punteggio  

Progettista Cotecchia Giulia 7 

Collaudatore Rea Giuseppe 12 

  

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo motivato a mezzo PEC all’indirizzo 

natf14000x@istruzione.it  entro e non oltre le ore 09.00 del 5/02/2019. 
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il 

responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Annunziata MUTO. 

 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 

facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 

quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. L’accesso alla 

documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale curato dalla 

Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la 

partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 

PUBBLICITA’ 
Il presente documento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.itimedi.it. In bacheca e nelle Sezioni 

Albo Pretorio on line e Amministrazione Trasparente.  

 


