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Prot.

AIsito Web della Scuola
All'Albod'Istituto

OGGETIO: Graduatoria provvisoria per il conferimento del!' incarico di Progettista interno nell'ambito del Progetto
Titolo progetto "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica" - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-390- CUP H49J21007110006

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n0165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.oo.

Visto il DPR275/99, 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 e 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 (FSE);

Visto il Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 " Per lo scuola - competenze e ambienti di
apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n° 9952. Del 17 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;

Vista la nota MIUR - Ufficio IV - Prot. n. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto e
impegno di spesaa valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\28966del 06/09/2021

- Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6/09/2021 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse" - Infrastrutture per l'istruzione
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- REACTEU - 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 "Digitai Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione".

Visto l'avviso interno di selezione della figura di Progettista ns. Prot. 2382 del 18/02/2022;
Vista la candidatura pervenuta e di seguito riportata:

Nominativo I Protocollo
CRISTINIMARCELLO 2612 deI2}/02/2022

Procede alla pubblicazione della valutazione del candidato per il ruolo di progettista:

TOTALE
TITOLI

COGNOME NOME MODULO ED
ESPERIEN

ZE

CRISTINI MARCELLO
"Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione scolastica" 29

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo/ricorso entro le ore 14:00 del settimo giorno dalla
pubblicazione, con le stesse modalità previste dal Bando di Reclutamento per la presentazione della candidatura. In
assenza di reclami avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria in questione diventa definitiva.

" Dirigente Scolastico
Prof.Fabio Giona

Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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