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PROT. 6340/04-10 
NAPOLI 10.07.2020 

 

 Albo online del sito internet dell’istituzione scolastica 
 www. www.novarocavour.edu.it 

 

 

Pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di esperti esterni per l’ incarico di Progettista 

per la realizzazione del Progetto PON/FESR CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-450 – 

Titolo :A scuola distanti ma vicini con la DAD  

CUP: D62G20000370007 

CIG PROGETTISTA: Z9B2D50646  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo finanziato dai 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”; 
VISTA la nota MIUR di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10443 del 05.05.2020, “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 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” 
mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il  

                      miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali per l’innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze Modulo: 10.8.6A-

FESRPON-CA-2020-450– CUP: D62G20000370007; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 
  VISTE            le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588, Roma, 13/01/2016; 

  VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del Prot.5119/04-10 del 03.03.202 di assunzione a  

                                  bilancio; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica, per mancanza di soggetti 
dotati delle necessarie competenze, come da avviso di selezione personale interno prot. 

n. 5174/04-10 del 04/06/2020 scaduto in data 12/06/2020 senza alcuna candidatura valida;  

VISTO il bando pubblico per soli titoli, prot. n. 5424/04-10 del 15/06/2020, rivolto al personale 
Esperto esterno per il reclutamento di Progettista e Collaudatore per la realizzazione del Progetto 

PON/FESR in oggetto; 

CONSIDERATO che per la figura richiesta è pervenuta una sola candidatura, pertanto è opportuno o possibile 
procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria per non più di 7 gg viste le necessità di 

somma urgenza; 

VISTO il verbale di valutazione del Dirigente Scolastico e la graduatoria formulata prot. n. 6314/04-10 

del 10-07-2020 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

GRADUATORIA ESPERTI – PROGETTISTA 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio 

1 MALETTA Luca    
100 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 7 gg. dalla 

data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’Istituzione Scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.  

Il Dirigente Scolastico 

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