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All’albo on line 

Al sito web: www.itive3pa.edu.it 

All’Amministrazione Trasparente 

Al Personale Docente 

SEDE 

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva per l’affidamento dell’incarico di SUPPORTO 

ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO. 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

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

resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 
 

Progetto:             Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

                           dell’organizzazione scolastica 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-91 

Codice CUP:      J79J21009300006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 (FSE/FESR); 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 08/10/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la candidatura n. 1068984 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. 

AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 
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VISTO il “Manuale Operativo di Gestione (MOG)” relativo all’avviso 28966 del 08/10/2021 – FESR 

REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.A. Regione Sicilia 7753/2018 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 
 

VISTE le figure professionali necessarie per l’espletamento delle attività previste dal progetto in oggetto; 
 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 2639 del 11/02/2022; 

VISTO l’avviso interno prot. n. 2926 del 15/02/2022;  

VISTO l’atto di nomina e la convocazione della Commissione per la valutazione delle istanze prot. n. 

3517 del 22/02/2022;  
 

VISTO  il verbale n. 1 prot. n. 3735 del 24/02/2022 redatto dalla Commissione di valutazione delle istanze; 
 

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo alla graduatoria provvisoria pubblicata in data 24/02/2022 prot. 

n. 3746; 

 

COMUNICA 
 

la pubblicazione in data odierna all’albo on line, sul sito web dell’istituto e nell’area riservata all’Amministrazione 

trasparente, della graduatoria definitiva per l’individuazione della figura di SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO.  
 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

n. Cognome e nome Punteggio 

1 INGUGLIA MARIO 75/100 

 

Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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