CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO
Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“G.B.VICO”
Liceo Classico – Liceo Linguistico – Istituto Tecnico Economico
Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225
84014 – Nocera Inferiore (SA)
e-mail – sais07200d@istruzione.it
sais07200d @pec.istruzione.it
Sito Web – www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it
Cod. Min. SAIS07200D
Codice Fiscale 94079350651

Codice Univoco UFFMTD

CUP D39J21014550006
Nocera Inferiore, 30 Dicembre 2021
Albo - Sito
GRADUATORIA DEFINITIVA
SELEZIONE
PERSONALE INTERNO/ESTERNOPER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO
PROGETTISTA
Avviso pubblico prot. n. 20480 del20 luglio 2021
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti perl’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT
EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.2A “Digital Board”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

l’avviso pubblico prot.0028966 del 06.09.2021 “Asse V– Priorità di investimento 13i –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (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
la candidatura n. 1063945 inoltrata in data 09.09.2021 -prot. 10213 del 08.09.2021;

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000353 del 26.10.2021 e dell’elenco
delle scuole ammesse al finanziamento per la regione Campania;
VISTA
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0042550 del 02.11.2021 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa (Codice Identificativo
Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-228) - per un importo complessivo
autorizzato: € 57.869,49;
VISTI
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;
VISTE
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE
le delibere del Collegio dei docenti n. 14 del 01 Settembre 2021 e del Consiglio di
Istituto n. 5 del 03 Settembre 2021
PRESO ATTO che per la realizzazione dell’Azione necessita una specifica professionalità alla
quale affidare l’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione della richiesta di
offerta e relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto di beni e dei servizi
per la realizzazione dell’azione FESR autorizzata
VISTO l’avviso di selezione per la selezione per personale INTRNO/ESTERNO per il
reperimento di esperto progettista protocollo 12577 del 13.11.2021
PRESO ATTO che all’articolo 6 dell’Avviso di Selezione prot. 12577 del 13.11.2021 è prevista la
costituzione di una apposita commissione per la valutazione delle istanze e la
comparazione dei curricula pervenuti, presieduta dal Dirigente Scolastico
VISTO il provvedimento di nomina della commissione di valutazione prot.13482 del
06.12.2021
VISTO il verbale della Commissione di valutazione assunto al prot.13804 del 14.12.2021
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata con provvedimento prot.13806 del 14.12.2021
PRESO ATTO che non sono pervenuti reclami
VERIFICATA la necessità di procedere alla correzione di errori materiali
DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, della graduatoria definitiva per il reclutamento n.1 esperto
progettista per la realizzazione dell’Azione PON FESR 13.2.2A FESRPON-CA-2021-228“Digital
board”
Candidato
Fiorillo
Giovanni

TITOLI DI TITOLI
ACCESSO
ISTRUZIONE
SI
30

COMPETENZE
20

ESPERIENZE
Totale
PROFESSIONALI
40
90

e viene individuato quale destinatario dell’incarico l’Ing. Fiorillo Giovanni al quale la
presente viene notificata.
Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 gg dalla
pubblicazione ovvero entro 120 gg. al Capo dello Stato.
.

