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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura)             

All’Albo 

Alla sezione “bandi di concorso” 

dell’Amministrazione Trasparente  

Al Sito – Sezione PON 

Agli atti 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 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 6/09/2021 per 
la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-537 

Titolo modulo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: C19J21037620006 

 

DECRETO DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER PROGETTISTA 

INTERNO. 

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 Decreto n.129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della L. n. 107/2018"; 

VISTO  l’Avviso Pubblico, prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione. con il quale sono state diramate le istruzioni per la 

presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014/2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Eurpeo 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 

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”; 
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VISTA  la nota MIUR, prot. n. AOODGEFID/17665 del 7/06/2021, di formale autorizzazione del 

progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SE’ SI COSTRUISCE 

CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON TUTTI OGNI GIORNO”, composto di n. 3 

moduli, ed il conseguente impegno di spesa; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema   

educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale A00GEFID – Registro dei Decreti 

Direttoriali R.0000353 del 26/10/2021 e relative graduatorie; 

VISTA  la Nota del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione – Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale prot. n. 42546 del 2/11/2021 contenente la comunicazione relativa ai progetti 

ammessi a finanziamento per la regione di competenza; 

VISTA  la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021, con la quale si 

autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-537 dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale n. 25 di assunzione in bilancio, prot. n. 6343/U/FESR del 

2/12/2021; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-

2020; 

VISTO il proprio avviso interno, prot. n. 883/U/FESR del 19/02/2022, rivolto al personale interno 

per il reclutamento del PROGETTISTA per realizzazione del Progetto PON/FESR che 

dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto, 

VISTI  i lavori effettuati in data 28/02/2022 dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA di analisi 

dell’unica candidatura pervenuta, il cui verbale è stato acquisito nella data del 1/03/2022 al 

protocollo n. 1132/U/FESR con la comparazione del C.V. sulla base della valutazione dei titoli 

di cui alla relativa tabella, 

DECRETA 
 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria per la figura di PROGETTISTA per il progetto 13.1.2A-

FESRPON-PU-2021-537 dal titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” come di seguito indicato: 

 

Nominativo del candidato Titoli Culturali Esperienze 

professionali 

Competenze 

informatiche 

Punteggio Totale 

IURILLI Angelica 2 3 2 7 

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna, all’albo on line, nella sezione “Bandi di 

Concorso” dell’Amministrazione Trasparente e sul sito della scuola nell’apposita sezione dei Fondi 

strutturali PON 2014/2020. 

 

Avverso le presenti graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data odierna. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla 

pubblicazione della stessa. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, saranno attivate 

le procedure per il conferimento degli incarichi agli aventi diritto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Lucia TATULLI 

(firmato digitalmente) 
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