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Al Fascicolo 10.8.6A PON FSE –CA-2020-633 -Avviso 10478/2020
Al Sito Web Sezione PON FESR Smart Class
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 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni
carcerarie e scuole polo inospedale. Progetto 10.8.6AFESRPON-CA-2020-633 “SMART CLASS per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti (CPIA), sezioni carcerarie (FESR)” Titolo del modulo: “ Distanti ma uniti”
CUP: C32G20001170006
Decreto pubblicazione graduatoria definitiva esperti interni: Progettista e Collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 199, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
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 n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche” ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 emanato nell’ambito del 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 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la propria domanda di candidatura n. 1027504 e la scheda del progetto;
VISTA la nota autorizzativa del MIUR a tutte le Istituzioni della Regione Campania Prot n. 11104 del 15/05/2020 “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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali
e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo”. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6.
Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON- CA-2020-633 Titolo progetto Distanti ma Uniti ;
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VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/11304 del 22/05/2020 indirizzata al CPIA di Avellino(Av) di autorizzazione progetto: 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 707 del 29/05/2020, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il
progetto, per un importo di € 20.000,00;
VISTO il D.I. n. 129/2018, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Perla Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento
2014-2020 ;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n.1 progettista e n. 1 collaudatore prot. 837 del 26.06.2020 relativamente al progetto in
oggetto e la conseguente necessità di effettuare la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per
l’avvisosuddetto;
PRESO ATTO del verbale attestante l’esame delle istanze presentate (prot. 933 del 16.07.2020) e la graduatoria formulata;
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2507 del 04.06.2020;
Considerato che alla data odierna non sono pervenuti reclami avverso la stessa
DETERMINA
Art. 1.
La premessa è parte integrante del presente provvedimento
Art.2
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie definitive( registrate con prot. n. 935),
relative alla Selezione di n. 1 progettista e n.1 collaudatore per il PON in oggetto e di seguito riportate:
Graduatoria PROGETTISTA:
Denominazio
ne candidato

LAUREA
SPECIALISTICA O
LAURA VECCHIO
ORDINAMENTO
IN INFORMATICA
e/o INGENGNERIA

1.Vasco
Antonio

8

TITOLI RELATIVI A
SPECIALIZZAZIONI,
DIPLOMI DI
PERFEZIONAMEN
TO POST LAUREA,
MASTER,
DOTTORATI DI
RICERCA (TUTTI DI
DURATA ALMENO
ANNUALE) NEL
SETTORE
/

DOCUMENTA
TA
ESPERIENZA
NEL SETTORE
DELLA
PROGETTAZIO
NE E
COLLAUDO
FESR

TITOLI RELATIVI A
SPECIALIZZAZIONI,
DIPLOMI DI
PERFEZIONAMENTO
POST LAUREA,
MASTER,
DOTTORATI DI
RICERCA (TUTTI DI
DURATA ALMENO
ANNUALE) NEL
SETTORE

DOCUMENTATA
ESPERIENZA NEL
SETTORE DELLA
PROGETTAZION
E E COLLAUDo
FESR

/

INCARICHI DI
PROGETTAZIO
NE E
COLLAUDO
NELL’AMBITO
DEL PNSD

/

COMPETEN
ZE
INFORMATI
CHE
CERTIFICATE

3

INCARICO DI
REFERENTE
LABORATOR
IOINFORMA
TICO E
NUOVE
TECNOLOGI
E

/

PUNTI

11

Graduatoria COLLAUDATORE:

Denominazione
candidato

LAUREA
SPECIALISTICA O
LAURA VECCHIO
ORDINAMENTO IN
INFORMATICA e/o
INGENGNERIA

1. Lago
Pierantonio

/

/

/

INCARICHI DI
PROGETTAZION
E E COLLAUDO
NELL’AMBITO
DEL PNSD

/

COMPETENZE
INFORMATIC
HE
CERTIFICATE

1

INCARICO DI
REFERENTE
LABORATORI
OINFORMATI
CO E NUOVE
TECNOLOGIE

/

PUNTI

1

Art. 3. Avverso il presente provvedimento sarà possibile esperire il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Stella Battista
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. e
norme collegate
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