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Martina Franca, 02/03/2022
ATTI
ALBO

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI
UN ESPERTO PROGETTISTA, prot. n.1881 del 15/02/2022
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
- Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.
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”

PROGETTO 13.1.2A-FESR PON-PU-2022-4

CODICE CUP – I99J21014840006

GRADUATORIA PROVVISORIA

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L.
15/03/1997»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO

Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive
modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO

il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta
del 24/01/2022;

VISTA

la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento
amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);

VISTO

il REGOLAMENTO DI INDIVIDUAZIONE ESPERTI E TUTOR PER PROGETTI
PON che diviene parte integrante del REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER
L’ACQUISIZIONE IN AUTONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE,
approvazione con delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 28/06/2021;

VISTO

l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione
Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830
dell’11 novembre 2021.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
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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”

VISTO

L’ AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO PROGETTISTA,PROGETTO
13.1.2A-FESR PON-PU-2022-4, relativo di cui al punto precedente, prot.
n. 1881 del 15/02/2022

VISTE

le candidature pervenute, come da verbale della seduta del 02/03/2022

VISTA

la determina prot. 2773 del 01/03/2022 con la quale è stata nominata
la commissione di valutazione preposta alla procedura in oggetto ed il
verbale della seduta collegiale:

DETERMINA
la seguente
graduatoria
provvisoria:
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Nome
e
cognome

Diploma di
laurea,
Max. punti
5- Diploma
II
grado,
max. 2pt

Certificazioni,
pubblicazioni

Max. 10 pt

Ricerca
universitaria,
Master

Corsi di
formazione,
aggiornamento

Anni
di
servizio
come
DOCENTE

Max. 8 pt

Max. 7 punti

Max. 10pt

Attività
di
PROGETTISTA

Anni di
servizio
altro
personal
e della

Max. 30 pt

Altra attività,
incarico o
esperienza
lavorativa,
pertinente
all’incarico

TOT.
MAX.
100 pt

Max. 30 pt

scuola
Max. 5 pt

IDA
LIUZZI

5

2

6

6

5

30

La graduatoria viene pubblicizzata come segue:
- affissione all’Albo dell’ Istituto
- pubblicazione sul sito della scuola.
L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente scolastico, entro 7 gg. dalla data di
pubblicazione della stessa.
Trascorso infruttuosamente tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria Gabriella Mele
(F.to digitalmente)
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54

