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Prot. n. 1232/C3 
Torre del Greco, 26/03/2014 

Albo dell’Istituto  
Sito Web dell’Istituto  

 
Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva esperti progettista e collaudatore Progetto A-
2 FESR 06 POR CAMPANIA 2012- 684- LABORATORI ED AGENDA DIGITALE  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 
2007-IT-16-1-PO-009 cofinanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;  
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2007/2013 - Edizioni 2009;  
VISTA la Circolare AOODGAI/10621, avviso prot.num.10621 del 05/07/2012 per la 
presentazione delle proposte relative all’Asse I “Società dell’Informazione e della 
conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni 
scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze 
chiave”, a carico del Programma Operativo Regionale - FESR 2007IT161PO009 della 
regione Campania. Annualità 2013 e 2014, attuazione dell’Agenda digitale;  
VISTA la nota del M.P.I - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli 
Affari Internazionali — Ufficio IV, prot. n. AOODGAI/12859 del 10/12/2013 pubblicata in 
data 13/01/2014 con la quale è stato autorizzato il Piano integrato d’intervento Obiettivo A 
Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico” proposto dalla scuola: “Sviluppo della didattica potenziata dalla tecnologia ” e 
“Infrastrutture di rete” - A-2—FESR06-POR_CAMPANIA-2012-684 di €.150.000,00;  
VISTO il D.P.R. n.275/99, Regolamento dell’autonomia;  
VISTO il Decreto n.2018 prot. n.792 del 21/02/2014 con cui viene assunto a bilancio il 
citato progetto;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto relative al piano 
integrato d’Istituto;  
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. e ripresi nella Contrattazione di Istituto per il 
reclutamento degli esperti interni ed esterni;  
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Visti gli artt.33 e 40 del D.L. N.44/2001;  
VISTO che sono pervenute due domande per i due profili suddetti;  
CONSIDERATO che il bando prevede che l’incarico sarà attribuito anche in presenza di 
un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali;  
VISTO l'avviso PROT. N.781/C3 del 21.02.2014 con il quale veniva prodotto il Bando per 
la selezione di figure professionali interne Progetto A-2 FESR 06 POR CAMPANIA 2012- 
684 – LABORATORI ED AGENDA DIGITALE;  
VISTO il proprio bando PROT. N.781/C3 del 21/02/2104; 
Vista la graduatoria provvisoria pubblicata con nota Prot. n. 1093/C3 del 17/03/2014 e 
l’assenza di ricorsi avverso la graduatoria stessa; 
 
 
Dispone la emanazione delle graduatorie definitive di: 
 

ESPERTO PROGETTISTA   
 

Cognome e nome punteggio 

Falanga MariaLuisa  59 

Pentangelo Alfonso 33 

 
e di  ESPERTO COLLAUDATORE 
 

Cognome e nome punteggio 

Falanga MariaLuisa 59 

Pentangelo Alfonso 33 

 

La graduatoria è pubblicata in data 26/03/2014 all’Albo della scuola e pubblicata sul sito 
web della scuola.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Avv. Annunziata Langella 


