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Decreto n. 747

Mascalucia, 27 maggio 2020

-

All'Albo dell'Istituto

-

Al sito web

-

Agli atti

Oggetto: GRADUATORIA PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’
DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-528 dal titolo < Smart class per la Didattica a
Distanza di tutti i plessi della scuola “G. Fava” >
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 – 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”
CUP: F63D20000170007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso del M.I. numero 4878 del 17/04/2020 relativo alla “realizzazione di smart class per le scuole
del primo ciclo”;
VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio
e la Contabilità Generale dello Stato»;
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 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;
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» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018);
VISTO l'avviso prot. 0001813/U del 14/05/2020 per la selezione di personale interno per le attività di
progettazione e collaudo;
CONSIDERATO che le candidature pervenute alla data di scadenza dell'avviso, fissata per il 21/05/2020
sono le seguenti:
SELEZIONE COLLAUDATORE :
- FICHERA DANILO, nato a Catania il 18/02/1966
SELEZIONE PROGETTISTA :
- NICOLETTI STEFANIA, nata a Catania il 29/08/1955
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DECRETA

Art. 1-in data odierna la pubblicazione sotto riportata della graduatoria DEFINITIVA del personale
relativamente alle figure richieste nell’ambito delle attività di Progettazione e Collaudo previste dal
Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-528 dal titolo < Smart class per la Didattica
a Distanza di tutti i plessi della scuola “G. Fava” >

GRADUATORIA COLLAUDATORE
Esperienze pregresse nell’ambito del
collaudo di laboratori e stazioni
multimediali negli ultimi 5 anni:
punti 5 per ogni esperienza

Esperienza Componente Team
dell’innovazione negli ultimi 5
anni: punti 3 per ogni anno di
incarico

5

6

FICHERA DANILO

TOTALE
PUNTI

11

GRADUATORIA PROGETTISTA
Esperienze pregresse nell’ambito
della progettazione e
realizzazione di laboratori e
stazioni multimediali negli ultimi
5 anni:
punti 5 per ogni esperienza

NICOLETTI STEFANIA

//

TOTALE
PUNTI
Esperienza di progettazione e/o
attività amministrativa nella
gestione di P.O.N. FSE e FESR
negli ultimi 5 anni:
punti 3 per ogni anno di
incarico
15

15

Art. 2 –La graduatoria è consultabile sul sito di questa istituzione scolastica ww.cdgfava.edu.it. Art. 3 Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria GabriellaCapodicasa
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

