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R.S 

 
 

          All’Albo dell’Istituto 

Al Sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

Agli atti del progetto 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie  - profilo di Progettista e Collaudatore  

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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione. 

CNP: 13.1.2 A –FESRPON-CA-2021-548 

CUP: B39J2102252006 
 

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

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  

             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO l’avviso prot. n°8757 del 29/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza 

di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e/o collaudatore 

 

VISTO    il decreto di istituzione commissione prot. n°9190 del 13/12/2021 

 

VISTO    il verbale della commissione prot. n°9344 del 16/12/2021 e le relative graduatorie allegate 

 

                PUBBLICA 

Le graduatorie dei candidati della procedura di selezione per il reclutamento di:  

1 N.01 Esperto progettista nel campo trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica   

2 N.01 Esperto collaudatore nel campo trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica   
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n.01: 

Posizione Docente Totale pt. Figura Professionale 

 

1 

 

Sette Marcello 31,50 Progettista 

 

n. 02: 

Posizione Docente Totale pt. Figura Professionale 

1 

 

Giardullo Lucio 

 

34 Collaudatore 

 

 Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. Per 

chiarimenti paola.pugliese@liceomanciniavellino.edu.it 

 

Avellino, 16/12/2021                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Documento informatico firmato digitalmente 

  Ai sensi del T.U. D.P.R. 07/03/2005, n.82 e norme collegate 
   Il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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