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prot. 2372/C1t            Napoli 18 giugno 2018 

  
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

2014IT05M20POO1 -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020. 

“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti  

e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

 

Decreto del Dirigente Scolastico 
graduatoria relativa  al personale  interno 

in servizio presso I.I.S.S. “NITTI” 

n.1 progettista   e   n.1 collaudatore  
         

 Codice bando: 37944 del 12/12/2017 

FESR-Obiettivo/Azione 10.8.1 

Sotto-azione 10.8.1. B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID/9866 del 20 aprile 2018 

Titolo Progetto 

Prepariamo i Digitaliani del Nitti: un ambiente moderno per il coding e  

l’Internet delle cose 

 

Codice - 10.8.1.B1-FESR-PON-CA-2018-215 

CUP F67D18000170007  

CIG Z6626D1BA3 

 

   
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ; 

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 
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lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA         l’approvazione  degli OO.CC. del PTOF triennale 2016/19 

VISTO l’avviso prot. n, AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione 

Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi Strutturali 

per l’Innovazione digitale- UFF IV inerente la presentazione di proposte di progetti 

infrastrutturali relativi all’Asse II “Infrastrutture per l’Istruzione (FESR) Obiettivo Specifico 

10-8 “Diffusione della Società della Conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1-“Interventi infrastrutturali per 

l’Innovazione Tecnologica, Laboratori di settore e per l’Apprendimento delle Competenze 

chiave”- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020  

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei 

Fondi Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali dei progetti 

valutati positivamente e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in 

cui sono state confermate definitivamente tali graduatorie; 

VISTA le lettere di autorizzazione -per la singola istituzione scolastica- con cui il MIUR ha autorizzato 

questo istituto ad attuare i progetti Codice 10.8.1.B2-FESR-PON-CA-2018-186, per la 

realizzazione di laboratori professionalizzanti, avente prot. n, AOODGEFID/9878 del 

20/04/2018 MIUR, e Codice 10.8.1.B1-FESR-PON-CA-2018-215, per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, avente prot. n, AOODGEFID/9866 del 

20/04/2018 MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per Interventi in Materia di Edilizia Scolastica 

per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Innovazione digitale-UFF. IV” Autorizzazione 

Progetto e Impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale, relativa al Bando prot.n. AOODGEFID/37944 

del 12/12/2017  

VISTO il verbale n. 203 del 19/12/2017 del Collegio Docenti in cui è stata approvata la presentazione 

del progetto PON –FESR –Laboratori Innovativi di cui alla circ. MIUR 37944 del 12/12/2017 

VISTO il verbale n. 199 del 19/7/2017 del Collegio Docenti in cui vengono confermati i criteri 

storicizzati per la selezione del personale interno (tutor ed esperti) relativi alla programmazione 

dei progetti PON –FESR 2014-2020 

VISTO        il verbale 208 del 15/6/2018, con cui il Collegio Docenti ratifica operato DS relativamente alla 

individuazione di un collaudatore e un progettista, per ciascun  progetto B1 e B2-Avviso 37944  

VISTO il verbale n. 316 del 13/9/2017 del Consiglio di Istituto in cui vengono confermati i criteri 

storicizzati per la selezione del personale interno (tutor ed esperti) relativi alla programmazione 

dei progetti PON –FESR 2014-2020 

VISTO        il verbale n. 320 del 03/01/2018 del Consiglio d’Istituto approvazione P.Annuale 2018 

VISTI         l’Avviso  di questo istituto, giusta nota prot. n°2032/C1t del 22 maggio 2018 

VISTE       le candidature presentate entro il termine fissato dal sopracitato  Avviso ed i CV dei candidati 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura di PROGETTISTA e  

                       n.1 figura   di COLLAUDATORE nell’ambito del progetto di cui in epigrafe  

 

DECRETA 
ART.1 – la premessa è parte integrante del presente decreto; 
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ART.2 – le graduatorie appresso indicate per l a  SELEZIONE del PERSONALE INTERNO  

             in servizio presso  I.I.S.S. NITTI  per  le FIGURE di   

             n. 1  PROGETTISTA  e   n. 1   COLLAUDATORE , sono   da ritenersi definitive 

 

PERSONALE INTERNO 
in servizio presso  I.I.S.S. NITTI  per 

 

TITOLO PROGETTO 

Prepariamo i Digitaliani del Nitti:  

un ambiente moderno per il coding e  l’Internet delle cose 

 

Codice - 10.8.1.B1-FESR-PON-CA-2018-215 

CUP F67D18000170007  

CIG Z6626D1BA3 
 

FIGURA n.1 PROGETTISTA 
 

Cognome e Nome 

 

Punti 

 

 VITOLO  Rosanna 

37 

 

  FIGURA di  n.1  COLLAUDATORE    
 

N 

 

Cognome e Nome 

 

Punti 
 

1 

 

TARTAGLIONE Michele  

10 

 

3.  ART.3   Il  presente  decreto  è  pubblicato  all’albo dell’Istituto  in data odierna ed avverso allo stesso,  

potrà essere esperito ricorso al TAR o al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Annunziata Campolattano 

 
                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 comma 2 d.lgs.39/1993) 
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