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Prot. N 4094/D13                                                                                                        Reggio Calabria, 21/05/2020 

 

Atti 

Albo 

Sito web 

 

Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FIGURA DI SUPPORTO 
PON FESR Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola 

del primo ciclo FESR Asse II - 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 progetto PON FESR_CL_2020_202. CUP B35E20000360006 
 

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”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

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 D.Lgs 50/2016; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “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 "; 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo FESR 

Asse II - 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 candidatura n. 1022921 del 27 aprile 2020, presentata nei termini da questa Istituzione scolastica, per l’attuazione 

di un progetto volto alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Obiettivo PON sopra citato, per un importo pari a 

13.000 euro; 

VISTA la nota Miur prot. n. 10344 del 30/04/2020 recante le graduatorie di ammissione al suindicato progetto e la lettera di 

autorizzazione del 05/05/2020 prot. AOODGEFID-10442; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3792/D13 del 06/05/2020; 

VISTA la necessità di procedere con sollecitudine all’individuazione delle figure di progetto necessarie per la realizzazione 

del suindicato intervento, data la situazione di emergenza Covid 19 e l’esigenza di dotare la scuola delle attrezzature 

necessarie a garantire la piena attuazione della Didattica a Distanza; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per l'Attività negoziale per la fornitura di beni e servizi Prot. n.      

          1242/A25 del 25/01/2019, Deliberato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 02 del 09/03/2019; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario nominare una figura di supporto per la gestione 

del sistema informativo, adempimenti operativi, relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione; 

RILEVATO che da una ricognizione effettuata, all’interno della scuola sussistono le professionalità in grado di ricoprire 

l’incarico; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali sui criteri di valutazione per la selezione di personale interno ed esterno cui 

affidare gli incarichi per la realizzazione delle iniziative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 



 
 

 
VISTO l'avviso con circolare interna di selezione per la figura di FIGURA DI SUPPORTO Prot. N.3823/D13 del 

07/05/2020;  

VISTA la graduatoria provvisoria dell’istanza pervenuta per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA DI SUPPORTO, 

pubblicata il 12/05/2020, prot. n. 3871/D13, avverso la quale non sono pervenuti reclami; 

VISTO il verbale conclusivo della Commissione di Valutazione dell’ istanza pervenuta per l’attribuzione dell’incarico di 

FIGURA DI SUPPORTO,  prot. 4076/D13 del 21/05/2020 

  

 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria DEFINITIVA per l’attribuzione dell’incarico di FIGURA DI 

SUPPORTO nell'ambito del Progetto 10.8.6 FESR- PON-CL-2020- 202.  

 

GRADUATORIA definitiva per attività di FIGURA DI SUPPORTO PON FESRCL 2020- 202 

CANDIDATO: TACCONE FRANCESCA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Romeo 
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo  39/1993 ) 
 

POSSESSO DI ATTESTAZIONE SPECIFICA/ESPERIENZA nel settore (Requisito di 

partecipazione) 

 
SI 

Titoli culturali 5 

Titoli professionali  
. Esperienze in percorsi formativi PON/FSE                                                                                    

. Esperienze nell’ambito della gestione e conduzione di laboratori scolastici 

. Esperienze nell’ambito della progettazione PON FESR 

 
10 

15 

60 

 

TOTALE 
 

90 


