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 Monte Sant’Angelo, 12 agosto 2020 
 

 
 

 
Al Personale Docente e Ata 

Sede 
 
 

 Nelle Sezioni del Sito web dell’Istituzione 
www.istitutogiovanni23.edu.it:  
- Albo on-line 
- PON 2014-2020 FSE 

 Agli Atti  
 
 

Oggetto: 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 (Nota M.I. 4878 del 17/04/2020). Autorizzazione progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – CUP: I76J20000130007. 
Pubblicazione graduatorie provvisorie per il reclutamento di personale interno (progettista, 
collaudatore, assistente amministrativo). Decreto. 
 

 
La Dirigente Scolastica, 

 

Visto   l’Avviso pubblico del M.I. AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020, rivolto alle 
istituzioni scolastiche ed educative statali per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo; 

Viste le deliberazioni del Collegio dei docenti n. 49 del 12/12/2018, n. 53 del 09/05/2020 
e n. 63 del Collegio dei Docenti, nonché le deliberazioni del Consiglio di Istituto n. 
12 del 16/12/2019, n. 19 del 30/06/2020 e n. 27 del 27/07/2020;  

Visto il Piano n. 1025041, con cui è stata inoltrata la candidatura dell’I.C. “Giovanni 
XXIII” all’Avviso in parola; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n. 10459 del 05/05/2020, di autorizzazione del 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo per un importo di € 
13.000,00;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

 
 

I s t i tu t o  S c o la s t i c o  C om pr ens i vo  
“Giovanni XXIII” 

 

Scuola dell’Infanzia e del 1° ciclo di istruzione 
 

71037 – Monte Sant’Angelo (FG) – Via Sant’Antonio Abate, 92 
 

Cofisco: 83003020712 – Cod. Meccanografico: FGIC83100Q – Cod. Univoco: UFJLON 
 

 

Tel.: 0884561316 – Fax: 0884568344 – Sito web: www.istitutogiovanni23.edu.it – E-mail: fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  " Giovanni XXIII" - C.F. 83003020712 C.M. FGIC83100Q - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0001882/U del 12/08/2020 13:43:47

http://www.istitutogiovanni23.edu.it/
http://www.istitutogiovanni23.edu.it/
mailto:fgic83100q@istruzione.it-fgic83100q@pec.istruzione.it


2/2 

Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “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”; 

Vista la propria nota di avvio del progetto, prot. n. 1847/U del 05/08/2020; 
Considerato che per la realizzazione del progetto in parola si rende necessario procedere alla 

individuazione di n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 1 Assistente 
Amministrativo; 

Visto  il proprio Regolamento per la disciplina della procedura di selezione di esperti 
interni ed esterni, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazioni n. 52 del 
25/05/2018 e n. 73 del 12/12/2018; 

Vista la propria determina, prot. n. 1848/U del 05/08/2020, di avvio della procedura di 
selezione del personale interno per la realizzazione del Progetto 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – CUP: 
I76J2000013000 – e il relativo avviso pubblico di selezione per il reclutamento tra 
il personale interno di n. 1 Progettista, n. 1 Collaudatore, n. 1 Assistente 
Amministrativo; 

Visto che entro i termini stabiliti sono pervenute a questa Amministrazione n. 3 
candidature: una per l’incarico di Progettista, una per l’incarico di Collaudatore ed 
una per l’incarico di Assistente Amministrativo; 

Vista  la nomina dei componenti la Commissione per la valutazione delle candidature 
personale docente interno, Ns. prot. n. 1879/U del 12/08/2020;  

Visti il verbale della Commissione, prot. n. 1881/U del 12/08/2020, relativo alla valutazione 
delle candidature pervenute; 

Visti gli atti d’ufficio; 
 

 

DECRETA 
 

la pubblicazione in data odierna, 12 agosto 2020, delle graduatorie provvisorie per il reclutamento 
di personale interno per i ruoli di progettista, collaudatore, assistente amministrativo per la 
realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 “Tutti connessi, nessuno escluso” – 
CUP: I76J20000130007 nell’ambito del FSE – PON “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 (Nota M.I. 4878 del 17/04/2020). 
 

Avverso le graduatorie provvisorie è data facoltà di produrre reclamo scritto entro cinque giorni 
dalla data di pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 
attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Decorso il quinto giorno dalla data di 
pubblicazione delle graduatorie, le stesse diventano definitive e hanno validità per il periodo di 
realizzazione delle prestazioni richieste. 
 

Il presente decreto viene pubblicizzato come segue nelle sezioni del sito internet dell’Istituzione 
www.istitutogiovanni23.edu.it:  

- Albo on-line; 
- PON 2014-2020 FSE. 

 

L’affissione avrà valore di notifica agli interessati. 
 

Il prospetto delle graduatorie è parte integrante del presente decreto. 
    

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
      Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

    Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 
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All. a Nota prot. n. 1882/U del 12/08/2020 

 

 
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 
(Nota M.I. 4878 del 17/04/2020). Autorizzazione progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-264 
“Tutti connessi, nessuno escluso” – CUP: I76J20000130007. Graduatorie provvisorie per il 
reclutamento di personale interno (progettista, collaudatore, assistente amministrativo).  
 
 
PROGETTISTA 
 

 

 
COLLAUDATORE 
 

 
 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Enza M. A. Santodirocco 

 Firma digitale (DPR 513/1997, art. 19) 

 

N. candidature pervenute Cognome Nome Punteggio attribuito 

1 Scirpoli Felice 48 

N. candidature pervenute Cognome Nome Punteggio attribuito 

1 Santoro Leonardo Pasquale 8 

N. candidature pervenute Cognome Nome Punteggio attribuito 

1 Santoro Leonardo Pasquale 30 
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