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BRUTIUM
POLO TECNICO-SCIENTIFICO
COSENZA

ISTITUTO TECNICO settore ECONOMICO “PEZZULLO”
ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO “QUASIMODO”
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE “PEZZULLO”
ISTITUTO TECNICO SERALE “SERRA”

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO (PERSONALE
INTERNO E/O ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA) progetto Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 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”. Codice del progetto 10.8.6AFESRPON-CL-2020-285 Titolo Progetto “Comunichiamo oltre ogni limite per un apprendimento
coinvolgente e collaborativo” – CUP: D86D20000540006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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 che la Commissione Europea, con Decisione C(2014) 9952 del 17/12/2014
approvava il Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per l’apprendimento”
Programmazione 2014/2020 (FSE- FESR);
VISTO l’avviso pubblico prot. nr. AOODGEFID/4878 del 17 Aprile 2020 Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 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”;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/10344 del 30 Aprile 2020 con la lettera di Autorizzazione del
Progetto :10.8.6 FESR “Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo”;
VISTA la lista dei Beneficiari Progetti Autorizzati Regione Calabria, scaricata dalla piattaforma
ministeriale: Autorizzazione 22956 del 20/07/2020 - FESR Realizzazione di smart class per la scuola
del secondo ciclo;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del progetto;
VISTO il bando selezione progettista interno/esterno 16.09.2020 prot. 5147 e il successivo di riapertura
termini del 25/09/2020 prot. n5435;
VISTA l’unica candidatura pervenuta
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VISTA la nomina della commissione di valutazione prot. n. 5521 del 28/09/2020
VISTO che è pervenuta una domanda di candidatura personale interno;
VISTO il verbale della commissione
DECRETA
la pubblicazione all'albo online di questa Istituzione Scolastica, in data 28 settembre 2020, della
graduatoria provvisoria per il reclutamento di esperti:
Graduatoria provvisoria ESPERTO progettista:
N. ORDINE
COGNOME E NOME
1

PUNTEGGIO TOTALE

FRUGIUELE SUSANNA

40

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni
dalla data di pubblicazione.
Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna all’albo on line

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dig.te ROSITA PARADISO
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