
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Decreto n. 50/2021 Lucera, 16 Dicembre 2021 

 

 
OGGETTO: graduatoria definitiva selezione esperti interni per incarico di Progettista e Collaudatore e 

figura professionale ATA  - Assistente Amministrativo - per incarico di  supporto  gestione 

amministrativo e tecnica da impiegare nel progetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-516  

CUP:   D29J21010460006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO l’art. 45 comma 2 lett.  h del D.I. n. 129 del 28/08/2018, "Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi e impieghi nella P.A.    

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. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, finalizzato alla 

dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e  

dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche - 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” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.202 del 18/09/2021, con la quale è stata 

approvata la  candidatura della scuola all’Avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021“Digital board: trasformazione  digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” 
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VISTA la nota M.pi prot. n. AOODGEFID/142550 del 2/11/2021 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n.209 del verbale n. 20 del  3.11.2021 Consiglio di Istituto relativa all' 

inserimento del  finanziamento PON-FESR nel Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto  n.39 del 6/11/2021Prot. 78332/U del Dirigente Scolastico di assunzione in 

bilancio e.f. 2021 del progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-51 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 141 del 01.02.2018 di Approvazione del 

Regolamento di Istituto contenente anche i criteri di selezione di personale 

interno/esterno (progettista-collaudatore – Personale ATA) per la realizzazione del 

PON_FESR; 

CONSIDERATO che nell’ambito del Progetto prot. n. AOODGFID/28966 del 06/09/2021 autorizzato 

e finanziato sono previste voci di costo per la “progettazione” e il “collaudo” e  voci 

per le “spese organizzative e gestionali”; 

VISTO l’avviso, prot. n 8986/U del 03/12/2021/IV.5.1, finalizzato all’individuazione, tra il 

personale interno, di  n. 1 figura per l'attività di Progettazione, n. 1 figura  per 

l'attività di Collaudatore per la verifica dei beni acquistati con il progetto suindicato 

e 1 figura tra il personale ATA interno, profilo di assistente amministrativo per 

l’espletamento delle attività di supporto nella  gestione amministrativo e tecnico 

VISTO il decreto dirigenziale, n. 49/2021 dell’11/12/2021, con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie provvisorie per la selezione delle figure di piano di cui al punto 

precedente; 

PRESO ATTO che nei termini previsti dal predetto decreto – cinque giorni dalla pubblicazione 

effettuata in data 11/12/2021 – non sono stati prodotti reclami avverso le graduatorie 

provvisorie 

 

DECRETA 

 

la pubblicazione delle seguenti graduatorie definitive: 

 

PROGETTISTA 

Cognome e nome Punteggio 

CAMPOREALE Gennaro 10,00 

 

COLLAUDATORE 

Cognome e nome Punteggio 

SCIOSCIA Marino 10,00 

 

ASSISTENTE AMM.VO 

Cognome e nome Punteggio 

CIUCCARIELLO Anna 1,00 

 

Avverso le predette graduatorie è esperibile ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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