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                 Al Personale Docente Interno a questa Istituzione Scolastica 

                                                                                             All’Albo Istituzionale 

                                                                                          Al Sito Web Istituzionale                                                                                                                                                                                                  

 OGGETTO: DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVVISO PUBBLICO  

                         PROT. 26163 DEL 28 LUGLIO 2020- Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di  

                         inclusione digitale nelle scuole più  esposte al rischio di povertà educativa - Avviso rivolto  

                         al Personale  Docente interno a questa istituzione Scolastica per il reclutamento di n.2   

                        Esperti e di n.2 Tutor per attività  didattiche  da rivolgere agli  alunni- Figura di  

                         coordinamento e supporto alla Dirigente Scolastica 

TITOLO PROGETTO: “Il Digitale include -1/2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. 26163 del 28 luglio 2020; 

VISTA la nota M.I. prot. n. 28545 del - Avviso pubblico prot. n. 26163 del 21 Settembre 2020 per la 

             realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa. 

             Comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato; 

VISTA   la nota  M.I  prot. n. 8488 del 29/03/2021- Differimento dei termini per lo svolgimento delle 

attività e la rendicontazione delle azioni. 

VISTA la delibera con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per l’Esercizio 

Finanziario 2022; 

VISTA   la delibera n° 49 di cui al verbale n° 5 dell’11 Novembre 2020 con cui il Collegio Docenti ha 

approvato il progetto in oggetto; 

VISTA   la delibera n° 23 di cui al verbale n° 5 del 12 Novembre 2020 con cui il  Consiglio di Istituto ha 

approvato il  progetto in oggetto; 

VISTO il Regolamento interno attività negoziale approvato con delibera n.24 dal Consiglio di Istituto del 

21.03.2019 in seguito all’entrata in vigore del D.I. n.129 del 2018. 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 

DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018 E DELLA NOTA M.I PROT. 25415 

DEL 04/11/2021, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 43 del 20 Dicembre 2021;  

VISTO  la delibera del Collegio dei Docenti n. 53 del 27 Ottobre 2021 con cui sono definiti i criteri generali, 

indicati nella tabella inserita nel presente avviso, per l’individuazione di personale interno per 

l’attuazione degli interventi di cui al Piano Integrato di Istituto e al progetto in oggetto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 30 del 27 Ottobre 2021 relativa ai criteri generali di 

individuazione di personale interno, per l’attuazione degli interventi di cui al progetto in oggetto, 

indicati nella tabella inserita nel presente avviso; 
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CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica ha la necessità e l’urgenza di attuare nell'anno scolastico 

in corso i moduli formativi da destinare agli alunni, previsti dall’Avviso in oggetto; 

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 

del 25 luglio 2017 e s.m.i; 

VISTO il proprio Avviso di cui alla circolare n. 345 prot. n. 8246 del 29 Marzo 2022; 

VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle istanze pervenute a seguito del suddetto avviso di cui  

              alla circolare n. 345 prot. n. 8246 del 29 Marzo 2022; 

ESAMINATI i curricula dei candidati che hanno presentato istanza entro i termini indicati dal suindicato  

              Avviso; 

VISTE le risultanze di tale disamina, a cura della Commissione all’uopo costituita di cui al verbale prot. n.  

             9244 dell’8/04/2022; 

        VISTO il proprio Decreto, prot. n. 9245 dell’8/04/2022 elenco partecipanti alla selezione a seguito Avviso di  

                     cui  alla circolare n. 345 prot. n. 8246 del 29 Marzo 2022;  

        VISTA la propria disposizione di pubblicazione graduatoria provvisoria, di cui alla circolare n. 366 prot. n.    

                      9246 dell’8/04/2022; 

       RISCONTRATO che sono trascorsi i 7 giorni previsti dalle vigenti disposizioni normative per la  

                     presentazione di eventuali reclami in opposizione alla suddetta disposizione;  

RISCONTRATO che non è giunto alcun reclamo in opposizione alla suddetta disposizione, 

 

DECRETA DI APPROVARE E DI REDIGERE 

LA SEGUENTE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL REPERIMENTO DI FIGURE INTERNE 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ATTINENTI AL PROGETTO IN OGGETTO, così come di 

seguito indicato: 

MODULO TUTOR Punti assegnati 

Il digitale include 1 Romana Daniela 2 

Il digitale include 2 Calabrese Teresa 6 

 

MODULO ESPERTO Punti assegnati 

Il digitale include 1 Tarantino Antonio 3 

Il digitale include 2 Censoplano Giorgio 14 

 

MODULO COORDINAMENTO- SUPPORTO ALLA DS Punti assegnati 

Il digitale include 1 
Fratantonio Luigia 13 

Il digitale include 2 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Anna Maria Pioppo * 

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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