
 

 
 
                                       Prot.3442 del 31/05/21 

All’albo del sito istituzionale 
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 

 

 

             Per il PROGETTO FORMATIVO “UNA SCUOLA PER TUTTI” NELL’AMBITO DI        
        PERCORSI FORMATIVI PER GLI ALUNNI, IN PRESENZA                                          E ONLINE, SULLE    

               TECNOLOGIE DIGITALI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE       
                   DIGITALI NELLE SCUOLA PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA.  

  AZIONE #4 e #6 PNSD. CUP B77C20000250001 
 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n.129 “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107” particolarmente gli artt. 44, 46, 47 e 48; 

VISTO il Programma Annuale 2021, approvato con delibera n.64 del Consiglio di Istituto in data 

12/02/2021 

VISTE le azioni finanziate con il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, nello specifico “Avviso 
pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale 

nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.” 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, concernente: 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al 

D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 45 del 02/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto 

per Pon-Fser/Progetti per l’anno scolastico 20-21 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 16/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto per 

Pon-Fser/Progetti per l’anno scolastico 20-21 

VISTA la “Graduatoria progetti”, pubblicata in data 15/09/2020, con la quale si comunica che il 

progetto presentato da codesta istituzione scolastica è collocato utilmente nella graduatoria 

approvata 

CONSIDERATA la nota MIUR prot. n. 28545 del 21/09/2020 che costituisce formale autorizzazione 

                      all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa
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VISTO che sono state presentate solo 2 domande con i requisiti, una per modulo,1e altra per modulo 2 

e che le candidature risultano  idonee per il profilo di cui al bando. 

                            PRESO ATTO che sono state presentate solo 2 domande, 1 come formatore per il modulo 1 e l’altra come                

                                                 formatore 2 modulo e che le candidature risultano idonee per il profilo di cui al bando. 

Si procede a pubblicare la graduatoria, parte integrante del presente verbale, all’albo on 

line            dell’Istituto 

 

DECRETA 

 

           L’approvazione della seguente graduatoria si intende definitiva nel caso di mancati reclami avverso la graduatoria  

            stessa 

 

          ESPERTI INTERNI 

 

Nome e cognome Punteggio modulo ruolo 

Artiaco Antonio    67,10 Modulo 1 Esperto interno 

Nasti Gennaro     35 Modulo 2 Esperto esterno 
    

    

 
 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 
o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e 
del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e sul sito della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele Mormile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi e per gli effetti dell' 

art. 3, co. 2, del D.Lgsn.39/93 



 


