
 
ISIS – “FERRARIS-BUCCINI” 

Via Madonna della Libera 131 – Marcianise (CE) – 81025  

Tel. 0823.824172 (Segr.) – 0823.824172 (Fax) – e-mail: ceis021008@istruzione.it 

C.F. 93077970619  - Cod. mec.  CEIS021008  

  

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 

“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

Programmazione 2014-2020 
 

 
Prot. n. /A13          Marcianise lì 06.11.2020 

Codice CUP: G26J20001120006 

 

                             Ai Docenti 

           Al Sito Web 

          E p.c.   Al DSGA 

                                                                                                                           SEDE 

 

 

OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIE DEFINITIVE relative alla selezione per il reclutamento 

di Progettista e Collaudatore per la realizzazione del Progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-

89 Titolo “Libriamoci”. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici.; Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE); Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione 10.2.2 -  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo .ciclo e anche tramite 

percorsi on-line.;; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto;  

VISTA  la candidatura Prot.n. 23714 del 21.07.2020;  

Preso Atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 26362 del 03.08.2020 relativa alla pubblicazione 

delle graduatorie definitive dei progetti autorizzati per la regione Campania;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-89; importo complessivo autorizzato: € 119.411,77);  

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  





VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

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 proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot.n. 4436/A13 

del 02.10.2020;  

VISTA  la delibera N. 2/11 del C.d.I. del 06.10.2020 con la quale sono state assunte nel Programma 

Annuale E.F. 2020 le risorse assegnate; 

VISTA  la delibera N. 3/11 del C.d.I. del 06.10.2020 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione delle figure professionali previste per l’attuazione del progetto. 

VISTO il Ns avviso, Prot.n. 4856/A13 del 13.10.2020, per la selezione di un coordinatore per la 

realizzazione del PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-89 Titolo “Libriamoci”. 

VISTO il verbale n° 1 del 29.10.2020, prot. n. 5318/A13 del 29.10.2020, della commissione 

nominata per la valutazione delle istanze ricevute; 

VISTA la pubblicazione delle graduatorie provvisorie Prot. n. 5319/A13 del 29.10.2020; 

VISTO il verbale n° 2 del 06.11.2020, prot. n. 5482/A13 del 06.11.2020, della commissione 

nominata per la valutazione delle istanze ricevute; 

 

 
DECRETA 

 

la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie DEFINITIVE del COORDINATORE progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-89 Titolo “Libriamoci” 
 

 

 COORDINATORE 

 

Nome e Cognome Punti totali 

SACCO Antonio 24 

 

 

 

        F.to  Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Domenico CAROPRESE 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo 39/93 

 


