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Loro Sedi 
 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA per ”AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI PROGETTISTA”   

     PON FESR progetto: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-98   

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 

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. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO   L’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, 

nelle scuole l’avviso del MI 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 - 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”;  

VISTA   la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale di approvazione delle graduatorie 
regionali , prot. n. A00DGEFID/42550  del 02/11/2021 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR, 
con il seguente codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-98;  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 10 del 13/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 27/10/2021; 
VISTO  il piano d'Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli 00.CC. di questa istituzione scolastica e caricato sul Sistema 

Informativo Fondi (SIF 2020); 
VISTE   le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 
VISTO  l’”Avviso interno per la selezione di Progettista” che questa Istituzione scolastica ha pubblicato con Prot. n. 4892/06-03   

del 05/11/2021 per individuare Progettista di rete per la  realizzazione del progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” e codice di approvazione 13.1.1A-
FESRPON-CA-2021-98; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice del 22/11/2021 e la graduatoria formulata; 
SENTITA la componente RSU; 

DETERMINA 
la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, la seguente graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA   

                                                    
Progr. 

Cognome e Nome Punteggio  

1 Cantillo Oreste 57 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Catia CAPASSO  

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 


