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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
CPIA DI VIBO VALENTIA
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)
Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it
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Prot. N° vedi segnatura

data vedi segnatura
All'Albo del sito web
Al DSGA

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) – 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”
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-270 - CUP: F49J21010590006
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica.

Oggetto: Determina pubblicazione graduatorie definitive selezione di personale interno per incarichi
afferenti all’Area progettazione e collaudo: figura Progettista e Collaudatore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, 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;
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione.
VISTA la domanda di partecipazione candidatura N°1066272 del 06/09/2021 del progetto in oggetto specificato;
VISTA la nota lettera MI Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con cui è stato autorizzato formalmente
l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
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, concernente " Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 3 bis del 17/09/2021 e del Consiglio di Istituto n. 3 bis del 17/09/2021
di adesione al progetto PON FESR in oggetto specificato;
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico con il quale è stato inserito”, nel Programma Annuale 2021, il Progetto
in argomento;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno anche la figura del DSGA e quella dell’Assistente
Amministrativo cui affidare incarichi specifici di supporto all’attività gestionale e amministrativa, tipica dei
profili funzionali in questione, per la realizzazione del Progetto in argomento;
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTO l’avviso interno per il reclutamento di personale collaudatore e progettista prot. 6398/U del 23/11/2021;
RITENUTE congrue ed idonee le competenze dei membri della commissione rispetto ai lavori e ai compiti che
verranno loro affidati perché dotati di adeguata professionalità ed esperienze pregresse in progetti PON-FESR;
CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze;

VISTI i verbali n° 1 e n° 2 prott . n° 6833 e 6834 della commissione giudicatrice e la graduatoria formulata;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate in data 16/12/2021 prot. 6836;
CONSIDERATO che non è pervenuto nessun ricorso;
DETERMINA
la pubblicazione delle graduatorie in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità
legale, le seguenti graduatorie definitive

Graduatoria Definitiva Progettista
Progr.
1

Punteggio complessivamente
attribuito

Cognome e Nome
Care’ Donatella

45

Graduatoria Definitiva Collaudatore
Progr.
1

Punteggio complessivamente
attribuito

Cognome e Nome
Santaguida Antonio

30

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale nei modi e nei tempi previsti
dalla legge innanzi all’Autorità Giurisdizionale competente, con decorrenza dalla data di pubblicazione
della graduatoria medesima.

F.to digitalmente da:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. GIUSEPPE POLICARO
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