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Prot. n. 1004/c56 FESR 358                                                                                Capodrise17/03/2016 
 

All’Albo dell’Istituto 
Al sito web  www.icgaglionecapodrise.gov.it 

Al Fascicolo del Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 
 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per  la selezione di personale Esterno Esperto  Progettista FESR : 
10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 e dal titolo :”NAVIGARE FACILE”; 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Integrato d’Istituto presentato ai sensi dell’Avviso  MIUR  prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 
2015 atto alla realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e 
per l’apprendimento delle competenze chiave; 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/1759 del 20/01/2016 che rappresenta la formale 
autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa istituzione scolastica, definito dal codice : 10.8.1.A1-
FESRPON-CA-2015-358 e dal titolo :”NAVIGARE FACILE” ; 
VISTO il Decreto Dirigenziale,  del 10/02/2016, prot. n. 491/ c56 FESR 358,  con il quale è stato  assunto nel 
Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 il finanziamento del Progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-
CA-2015-358 dal titolo :”NAVIGARE FACILE” ; 
PRESO ATTO che ai fini del prosieguo delle attività necessarie alla realizzazione del  Progetto finanziato , è 
necessario acquisire l’attività di Progettista la cui spesa è prevista nel Progetto P 102 del PA  2016; 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi dell’art. 
125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici; 
VISTO l’avviso  pubblico per la selezione di Personale Interno/Esterno Esperto Progettista nell’ambito  del Progetto 
PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 dal titolo :”NAVIGARE FACILE” ; 
VISTE la comparazione e valutazione delle istanze e curriculi  pervenuti; 
VALUTATO il ricorso,pervenuto entro i termini, avverso la graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di 
Progettista nell’ambito del  progetto PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 dal titolo :”NAVIGARE FACILE” 

 
DECRETA 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)-- C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V_ C.U. UFO76N 

e-mail :ceic83000v@istruzione.it* pec:ceic83000v@pec.istruzione.it*sito:icgaglionecapodrise.gov.it 
 

 

 

http://www.icgaglionecapodrise.gov.it/
mailto:ceic83000v@istruzione.it
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La pubblicazione in data odierna della graduatoria  di merito definitiva degli aspiranti all’incarico di Progettista  
nell’ambito del  PON/FESR 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-358 dal titolo :”NAVIGARE FACILE” : 
 
 
 

 
 
 
 

Cognome e nome 

 
 
 
 

Data di 
nascita 

 
 
 

Laurea 
quinquennale 

 
 

Partecipazione 
a corsi o 

seminari di 
aggiornamenti 
attinenti alla 

professionalità 
richiesta 

 

Esperienza 
nella 

progettazione 
e collaudo di 
ambienti di 

lavori 
digitalizzati ( 
ad eccezione 
dei Progetti 
PONFESR ) 

 

 
 

Competenze 
informatiche 
certificate :                                     

ECDL,     TIC ,    
riconoscimento 

AICA 
 

 
 

Presentazione 
progetto 
definitivo 

attinente al 
Piano 

finanziato 

 
 
 

Totale 
Punti   

BARRELLA PIERO 13/3/1965 10 5 5 5 0 25 

SACCO ANTONIO  8/3/1961 6 2 1 1 10 20 

DIANA NICOLA 21/8/1980 6 5 5 1 0 17 

AVELLA GENNARO 24/3/1959 5 5 0 5 0 15 

PONTILLO LUIGI 8/9/1981 6 0 0 2 0 8 

 
 
Avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, per vizio di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione all’ALBO di questo Istituto della graduatoria in oggetto. 
 
Resta fermo,in ogni caso, il potere della Istituzione Scolastica di procedere alle rettifiche di eventuali errori in ogni 
momento, anche sulla graduatoria definitiva, nell’esercizio del potere di autotutela della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Il presente provvedimento è reso pubblico a ogni effetto di legge mediante affissione in data odierna all’albo  e sul  
sito web dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” ” di Capodrise ww.icgaglionecapodrise.gov.it. 
 

 
  il Dirigente Scolastico 

                           Prof.ssa Maria BELFIORE 
 
 
 
 
 
 
F.to in originale Prof.ssa Maria BELFIORE 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93. 

 
      

 


