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OGGETTO: Graduatoria provvisoria selezione  personale interno per la realizzazione di 
progetto PON 2014-2020: : Avviso n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione . Titolo: 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. -  figura: COLLAUDATORE

Il Dirigente Scolastico dell' ITI Marconi di Pontedera

 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 n. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

 VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;

 VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di
investimento europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013 relativo  al  Fondo Europeo di  Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

 VISTI gli avvisi MIUR relativi ai progetti PON via via pubblicati, e in particolare quanto relativo al
progetto in oggetto;

 VISTA  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida
dell’Autorità  di  Gestione per  l’affidamento dei  contratti  pubblici  di  servizi  e forniture  sotto  soglia
comunitaria” e relativi allegati;

 VISTE le delibere degli OO.CC. relative al progetto in oggetto;

 VISTA la  lettera  di  autorizzazione  del  progetto  in  oggetto  Prot.  n.  AOODGEFID-19229  Roma,
02/07/2021;

 VISTA la necessità di reperire idonee risorse professionali per l’attuazione del progetto  in oggetto;

 PROGETTISTA;

 RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno
orario;

 VISTO  l’avviso  pubblicato  relativo  alla  selezione  della  figura  professionale  in  oggetto  e  le
candidature pervenute;

 VISTO il verbale della commissione valutatrice prot. n. 2043  del 18/02/2022;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto





PUBBLICA LA GRADUATORIA DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE

relativa alla figura professionale in oggetto 

(1) MULÈ pt. 46

Eventuali  reclami  dovranno  essere  presentati  a  questa  amministrazione  entro  5gg  dalla  data  di
pubblicazione.  

Trascorso tale termine, in caso di assenza di reclami, il provvedimento sarà da ritenersi definitivo.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[firmato digitalmente]


		2022-02-21T12:57:04+0100
	ROBINO PIERLUIGI MARIO




