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Oggetto:  Graduatoria Definitiva progettista esterno progetto PON-FESR Avviso Pubblico Prot. n. 

AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 
2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In 
coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. codice 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-
27 Titolo progetto: “ANIMA DIGITALE” 
CUP – I72G18000290001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO    L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 volto a finanziare gli interventi 

previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 
all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO  della Nota MIUR prot.n. 27362 del 17/10/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione MOLISE; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32514 del 17/12/2018 relativa alla formale autorizzazione 
del Piano operativo del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

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; 
VISTO    il D. M n. 129 del 28 agosto 2018 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 26 febbraio 2019, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129 sono stati 
definitivamente approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 
l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento 

RILEVATA   la necessità di individuare  n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista per il 
progetto in oggetto; 

VISTO   il proprio avviso prot. n. 2914 del 20/05/2019 
VISTO  il verbale prot. n. 3316 del 12/06/2018 della commissione valutatrice 
VISTA  la graduatoria provvisoria pubblicata in data 13/06/2019 prot.n 3347 
 

DETERMINA 
 
La pubblicazione, all’albo on-line della scuola, della seguente graduatoria definitiva: 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

 

 

Graduatoria progettista PON FESR “Anima digitale” 

 
 Titolo di 

studio 
Titolo 
post 
lauream 

Abilitazio
ni 
professio
nali 

Corsi di formazione e 
aggiornamento nella 
materia oggetto 
dell’avviso 

Certificazioni 
informatiche 
riconosciute dal 
MIUR 

Competenze 
specifiche in 
… 

Titoli 
culturali 
specifici 

Incarichi 
analoghi 
in 
progetti 
PON-
FESR … 

Tot. 

Luca Cambria 5 0 0 0 2 2 0 1 10 

Andrea Girardi 5 0 1 0 2 0 0 0 8 

 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Marco Viti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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