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Prot. n. 3329/A23           

Roccarainola, 09/12/2021 

 
 

Decreto approvazione graduatoria – 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-446  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 

ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 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 15marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa”; 

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 D. Lgs 50/2016 corretto dal D. Lgs 56/2017; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.  

207; 

VISTO il decreto del 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali  

e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre2014 della 

Commissione Europea; 

VISTA l’assunzione in bilancio; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata assegnataria, con nota prot. AOODGEFID-1405 del 

27/01/2020 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 

la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali  

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, di un finanziamento di € 28.410,00 a valere 

sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 finalizzato al  
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miglioramento delle competenze chiave degli allievi, codice: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019- 

446; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto con la quale è stata approvata la partecipazione al 

progetto; 

VISTI i criteri deliberati dal consiglio di Istituto; 

VISTO l’avviso esterno protocollo n. 3042/A07 del 12/11/2021; 

VISTA l’istituzione della commissione protocollo n. 3234/A07 del 29/11/2021; 
VISTA l’elenco dei partecipanti protocollo n. 2804 del 22/10/2021; 

VISTA la graduatoria protocollo n. 3288/A23 del 02/12/2021; 
 

DECRETA 

 

l’approvazione della graduatoria esterna all’Istituto con prot. n.   3288/A23    del 02/12/2021 redatta dalla 

commissione valutatrice. 

Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-446 

Codice Unico Progetto: D48H17000420001 

Titolo progetto: Una scuola per tutti! 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

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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