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Prot. n.   8957-VII/6        Maratea, 21 luglio 2022 
 
 

Agli atti del progetto 
All’albo dell’Istituto 

Al sito internet dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: CUP I29J21005120006 - 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) 
– 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7  -  
 

Decreto pubblicazione graduatoria dei candidati che hanno presentato istanza in riferimento all’avviso 
pubblico prot. n. 8816-VII/06 del 14/07/2022 di selezione per personale interno per il reperimento di un 

esperto collaudatore 
 

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  l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione - 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”; 

Vista   la proposta progettuale candidatura n. 1067385 del 10/09/2021 prot. SIF2020 n. 32051 del 11/09/2021;  
Vista  la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021;   
Viste    le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, di adesione al progetto;   
Rilevata  la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di collaudo nell’ambito del progetto 

autorizzato;   
Viste   la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto dell’08/11/2021, nelle 

quali vengono proposti ed approvati i criteri attuativi per la selezione delle figure necessarie al progetto; 
13.1.2A-FESRPON-BA-2021-7 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

Vista  la determina prot. n..8414-VII/6 del 14/07/2022 di avvio della procedura di selezione rivolta al personale interno 
all’I.I.S. Giovanni Paolo II per il reperimento di un esperto collaudatore nell’ambito del Progetto 13.1.2A-
FESRPON-BA-2021-7 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Visto  l’avviso pubblico prot. n. 8816-VII/06 del 14/07/2022 di selezione per personale interno per il reperimento di 
un esperto collaudatore; 



Vista  l’ammissibilità delle domande presentate dai candidati; 
Viste  le istanze pervenute e la documentazione ad esse allegata; 
Visto  il verbale, prot. n. 8956-VII/6 del 21/07/2022, inerente alla valutazione effettuata, comprensiva della tabella dei 

punteggi attribuiti ai singoli candidati; 

 

DISPONE 

la pubblicazione della sottostante graduatoria con l'attribuzione, ai candidati che hanno presentato istanza e sono stati 

ammessi a valutazione, del seguente punteggio: 

 Cognome e Nome Data di nascita 

Titolo 
di 

Studio 

Esperienze professionali nel 
settore Informatico 

Punteggio 
TOTALE 

    

Esperienze certificate 
come Animatore digitale, 

come componente del 
team di innovazione 

digitale o come referente 
PNSD, responsabile rete 

informatica scolastica, 
assistenza hardware e 

software alla rete 
scolastica 

(didattica/amministrativa) 

Esperienza di 
assistente 

tecnico 
(TI/TD) area 
AR02 nelle 

Scuole Statali  

1 RICCIARDI Giovanni Battista ++++++ 2 3 5 10 

2 CARLOMAGNO Giuseppe ++++++ 1 3 5 9 

 

La graduatoria di cui sopra verrà pubblicata all’albo online dell’Istituto. Tale pubblicazione vale come notifica agli 
interessati. Avverso la suddetta graduatoria è possibile produrre reclamo al Dirigente Scolastico di questo Istituto da 
trasmettere, in forma scritta, con gli stessi metodi di spedizione stabiliti per l’invio della domanda, entro 5 giorni dalla 
pubblicazione. Le decisioni del Dirigente Scolastico avverso i reclami sono provvedimenti definitivi. 
In caso di assenza di ricorsi o di positiva risoluzione degli stessi, detta graduatoria sarà considerata definitiva al 6° 
giorno di pubblicazione. 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Carmela CAFASSO 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
L’azione 13.1.2 è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 


		2022-07-21T11:14:40+0200




