
 1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

 

     Mandatoriccio 14/11/2022 

 

 Al Sito (e Amm. Trasp/) 

Albo on line 

            Agli Atti 

 

OGGETTO:Decreto approvazione graduatoria  provvisoria per la selezione della figura di 

Progettista interno  tra gli  aventi presentato domanda di partecipazione a: 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo disviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse 

V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia diCOVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale eresiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale 

e   resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia”.  
 

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-84 

CUP: D74D22000590006 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO  L’avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi Per la 

scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le Scuole 

dell’infanzia”; 

 

VISTA  La Lettera di autorizzazione alla realizzazione del progetto Prot. AOOGABMI –72962 del 

05/09/2022; 

 
VISTA  l’autorizzazione al Dirigente Scolastico ai sensi dell’art.53 del D.lgs. n.165/01 di 

cui al Prot. MIURAOODRCAL.REGISTRO UFFFFICIALE 26979 del  

23/09/2022; 

 

VISTO    l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 53 del 17/12/2021e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 14/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTE    le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR   

2014-2020;  

 

VISTO   l’avviso interno per la selezione della figura professionale “Progettista”  Prot. N. 4994/U 

del 07/11/2022;  

 

VISTO   il verbale della commissione di valutazione Prot. n°5155 del 14/11/2022 e la relativa 

graduatoria stilata; 

VISTA  la legge n. 127/1997, art. 3, comma 7,  come modificata dall'articolo 2 della legge 16 

giugno 1998, n. 191, che recita: "Se  due  o  più  candidati ottengono, a conclusione delle 

operazioni  di  valutazione  dei  titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il 

candidato più giovane di età'" 

                  

RITENUTA valide le domande pervenute e adeguato i curriculum presentati; 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 

E’ pubblicata, in data 14 novembre 2022, all’albo dell’Istituto e sul sito web: 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it, la seguente graduatoria provvisoria: 

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA INTERNO   

Codice Progetto 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-84 

CUP: D74D22000590006 
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GRADUATORIA PROVVISORIA: PROGETTISTA  

 
 

ART. 2 
 

Avverso la presente graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere impugnato soltanto con 

ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 

120 gg. La presente graduatoria diventerà definitiva in mancanza di reclami/ricorsi. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  (sezione PON ) e conservato, debitamente firmato, 

agli atti della scuola.   

 
 
 

         La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso  

                                                                                                                        connesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME E 
NOME 

Diploma di 
laurea in 
aree 
disciplinari 
relative alle 
competenze 
professional
i richieste 
(ambito 
informatico, 
scientifico, 
tecnologico, 
umanistico 
ed 
educativo…) 
Punti 
10/100 

Diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore 
Punti 5/100 

Specializz
azioni/m
aster/Cer
tificazioni 
informati
che 
(punti 5 
per ogni 
titolo)  
Punti 
15/100 

Pregresse 
esperienz
e, in 
qualità di 
progettis
ta, in 
progetti 
FESR 
attinenti 
al settore 
richiesto 
Punti 
10/100   

Pregresse 
esperienze, 
in qualità di 
collaudator
e, in 
progetti 
FESR 
attinenti al 
settore 
richiesto 
Punti 
10/100   

Attività ed 
esperienze 
pregresse di 
Responsabile 
per la 
Sicurezza, la 
Prevenzione e 
la Protezione 
o di 
Responsabile 
dei Lavoratori 
per la 
Sicurezza 
(punti 5 per 
ogni incarico) 
Punti 10/100   

Insegname
nto presso 
scuole 
dell’infanzi
a (punti  
5 per ogni 
anno) 
Punti 
15/100 

Altri incarichi 
ricoperti nella 
scuola del I 
ciclo, con 
particolare 
riferimento alle 
nuove 
tecnologie 
(funzione 
strumentale, 
animatore 
digitale, 
referente 
plesso) – punti 
5 per ogni anno 

Incarico in 
qualità di 
ESPERTO, 
TUTOR, 
VALUTATORE 
IN PROGETTI 
PON/POR– 
punti 5 per 
ogni incarico 
Punti 10/100   

TOTALE 

Mazzuca  
Federica 

10  15         25 

Ippolito 
Leonardo 

10   5   10      25 
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