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Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA SELEZIONE di UN REFERENTE PER L’ATTUAZIONE E UN RE-

FERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 - “Avviso 

pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digi-

tale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,- Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto legge nº4 del 2006 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le "Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 

275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 

 Visto l’Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della 

creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,- Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-

CA-2018-1129 

 Vista la nota MIUR prot. 25954 del 26 settembre 2018- Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive 

regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici 

 Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività e il finanziamento: Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-

1129 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in particolare, la procedura per il conferi-

mento di incarichi nell'ambito dei progetti; 

 Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale prot. 78/2019 del 07/01/2019. 

 Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 8944 del 28/12/2018- Assunzione in bilancio Codice progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

 Viste le delibere degli OO.CC. relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure necessarie 

alla realizzazione del progetto; 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/
mailto:naic8be009@istruzione.it
mailto:naic8be009@pec.istruzione.it
I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0001930/2019 DEL 15/03/2019



 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8702141 

www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  

C.M.: NAIC8E6001 –  PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

          Scuola dell'Infanzia                                Scuola Primaria           Scuola Secondaria di I Grado 

 

 
 

 
 
 

                   
L'Isti-

tuto Comprensivo Gragnano 3  partecipa ai progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo 2014/2010 

 Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria l’individuazione di un refe-

rente per l’attuazione e un referente per la valutazione e per la gestione della piattaforma GPU 

 Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 948 6/9/e del 12/02/2019 

 Visto l’avviso di selezione interna referente attuazione e referente per la valutazione Avviso pubblico 2669 
del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle com-
petenze di “cittadinanza digitale”, progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1129 

 VISTE le domande pervenute al protocollo entro i termini stabiliti dal bando 
 VISTO il verbale prot 1891 6/9/e/2019 del 14/03/2019 della Commissione di valutazione delle candidature, 

nomina prot. 1678 /2019 prot. 07/03/2019 
DECRETA 

Art.1 – La premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

Art.2 – Le graduatorie provvisorie sono le seguenti 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER L’ATTUAZIONE 

Nominativi Punteggio 

DI MAIO FILOMENA 72 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Nominativi Punteggio 

DONNARUMMA GIUSEPPA 74 

 

 Art. 3 - Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 gg lavorativi dalla pub-

blicazione; al termine dei tempi previsti, in mancanza di esposti, la graduatoria diventerà definitiva e si procederà 

al conferimento dell'incarico. 

 Art. 4 - Il presente Atto è pubblicato all’Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni “Amministrazione Traspa-

rente” e “PON 2014-2020” del sito di questo Istituto. 

                                                                                                                                Il dirigente scolastico 

                                                                                                                                 Prof. Augusto Festino                                                       
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