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TARANTO,  6 GIUGNO  2020  

 

ALL’ALBO   

AL SITO WEB  

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) - Obiettivo specifico –10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo.  

Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 

 CUP: J51G20000010005 
  

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     

 VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020;  

VISTA la candidatura n. 1026219  di questa Istituzione Scolastica, prot. n.1365 del 27/04/2020, di cui all’avviso 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo, per l’accesso ai finanziamenti;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 con la quale è stata comunicata la pubblicazione delle graduatorie regionali relative alle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020;  
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VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID- 10459 del 05/05/2020 con la quale è stato autorizzato a questa Istituzione Scolastica il progetto “Smart School” - 

Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281, per un importo complessivo di € 13.000,00;  

VISTI i regolamenti UE, le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;  

VISTA l’assunzione in bilancio del predetto finanziamento con Decreto prot. n1511 del 19/05/2020 ;  

 

VISTI  gli avvisi: 

 Avviso prot.n. 1566/C38/2/PONFESR del 23/05/2020 pubblicato sul sito e all’albo di Istituto in stessa data relativo alla selezione di n. 1 esperto 

progettista e n. 1 esperto collaudatore;  

 Avviso prot. n° 1565/C38/2/PONFESR   del  23/05/2020 pubblicato sul sito e all’albo d’istituto in stessa data con il quale si richiedeva  al personale ATA  

di proporre la propria candidatura per lo svolgimento del progetto   

VISTE  le istanze pervenute: n. 1 istanza per esperto progettista, n. 1 istanza per esperto collaudatore e n. 1 istanza per A.A. 

 

VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n. 1658 del 29 Maggio 2020 

 
VISTO il decreto dirigenziale  di pubblicazione delle graduatorie provvisorie:  prot. n. 1659  /C38/2/PONFESR   del 29/05/2020  

CONSIDERATA l’assenza di ricorsi in merito alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie DEFINITIVE:  

 Graduatoria  esperto progettista 

 Graduatoria esperto collaudatore 

 Graduatoria Assistente Amm.vo 

Per il: Progetto “Smart school “Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-281 

come risulta dalle tabelle indicate: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO  PROGETTISTA: 
CANDIDATO Esperienza in progettazione e 

gestione di apparati 
informatici e reti e/o 

collaudatore. 

 

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche 
 

Pregresse esperienze, in 

qualità di progettista e/o 
collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di 
progettista) 

 

Attività ed esperienze 

pregresse di Responsabile 
per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione 

o di Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza 

 

Responsabile laboratorio 

informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

TOTALE PUNTI 

MARINELLI PAOLA 20 10 20 //////// 20 70 

 



  

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTO COLLAUDATORE 
CANDIDATO Esperienza in progettazione e 

gestione di apparati 
informatici e reti e/o 

collaudatore.  

 

Titoli specifici comprovanti 

competenze informatiche  
 

Pregresse esperienze, in 

qualità di progettista e/o 
collaudatore, in progetti 

FESR attinenti al settore 

richiesto (per l’incarico di 
progettista)  

 

Attività ed esperienze 

pregresse di Responsabile 
per la Sicurezza, la 

Prevenzione e la Protezione 

o di Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza  

 

Responsabile laboratorio 
informatico e/o scientifico 
presso istituti scolastici 

TOTALE PUNTI 

PIAZZOLLA MARIA   ///////////////// ////////////////////////  /////////////////////  20 20 40 

 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA ASSISTENTE AMM.VO 
 

 
CANDIDATO Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale o 

specialistica/magistrale) 

Laurea 

triennale 

specifica 

Diploma di 

istruzione 

secondaria 

di II grado 

specifico 

Corsi di 

formazione 

afferenti 

l’incarico 

(della durata 

di almeno 50 

ore) 

Corsi di 

formazione 

afferenti 

l’incarico 

(della durata 

di almeno 30 

ore) 

Patente 

ECDL 

Competenze 

informatiche 

certificate di 

livello superiore a 

quello di 

alfabetizzazione 

(fortic B/C o 

altro)  
 

Esperienza 

lavorativa in 

precedenti 

progetti 

PON – POR 

Anni di 

servizio 

Collaborazione 

con il DSGA e 

supporto 

contabile in 

progetti vari 

TOTALE 

PUNTI  

DE 

BARTOLOMEO 

LUCIA  

///////////////////////////////// /////////// 6 /////// /////// 2 3 2 15 ///////////////// 28 

 

  Avverso le graduatorie definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito di questo I.C. all’indirizzo: www.martellotta.edu.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. PROF. ANTONIO CERNO’ 

http://www.martellotta.edu.it/
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