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All’Albo 

                                   Al Sito WEB  

 

Oggetto: Graduatoria PROVVISORIA esperto COLLAUDATORE - Risorse FSC 
2007-2013 – Delibera del CIPE 11 LUGLIO 2012, n. 79 –– Piano di Azione Tematico riferito 
all’Obiettivo di Servizio “ Istruzione”. D:G.R. n. 171 del 20 Maggio 2019 – Azione 6 “Ambienti 
digitali e laboratori di settore Primo Ciclo – ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER - TERMOLI 
Codice progetto: MO5A28.10 – CUP: J32G18000280002 – Candidatura N. 1020168 – Avviso 9911 del 
20/04/2018- FESR - Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli Arredi Scolastici BIS. 

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. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO 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) 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) 
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale “MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
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_ 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Programma Operativo Nazionale 2014-2020”; 

VISTE le note della Regione Molise: 

- n.87491 del 12/07/2019 

- n. 121891 del 07/10/2019 

 - n. 142539 del 19/11/2019 

VISTA la delibera verbale n. 3 del 17/10/2019  del Collegio dei docenti di inserimento nel   PTOF;  
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 16/12/2019 di approvazione del PTOF  ; 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto  

con delibera n.14   del 23/12/2019; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e 
nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

VISTO l’ avviso di selezione interna per il reclutamento del COLLAUDATORE per il progetto 
in oggetto;  

PRESO ATTO  che è pervenuta una sola candidatura entro le ore 12.00 del 31/01/2020 e la stessa è 
stata acquisita al prot. n. 337 DEL 24/01/2020 a nome di MONACO ANTONELLA 

 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità  legale, le seguenti graduatorie: 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 
attribuito 

1 MONACO ANTONELLA 42 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 7 gg.  dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof.ssa Marina Crema 

       
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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