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Oggetto: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  
“SUPPORTO AL RUP”, nell’ambito dell’intervento 1 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo 
«IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES »
Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e 
formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa - «Cambiamenti digitali» dal Titolo 
TROUGH NEW TECHNOLOGIES » POR
2.3.1 e POR Campania FSE 2014-2020 
ID 115 
CUP: G86G21000090002 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo

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;

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 
2014/2020 e ss.mm.ii;

VISTE le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FESR 
2014/2020 e ss.mm.ii;

VISTO  l'Avviso Pubblico “CambiaMenti Digitali” 
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 
innovativa - Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul B
24/10/2019 Regione Campania;

VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti n. 23 del 22/12/2020. di adesione al Progetto “Cambiamenti 
Digitali”; 

VISTO il Verbale n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2021 di adesione al Progetto“Cambiamenti 
digitali”; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 173 del 08/06/2021 di ammissione a finanziamento del progetto 
“IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES” ID 115 
- CUP: G86G21000090002, pubblicato sul Burc n. 58 del 14 giugno 2021, secondo lo schema 
sottostante: 

I.D. CUP 

115 G86G21000090002 
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Al Prof. Di Benedetto Claudio
 

Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico.  Valutazione candidature per incarico di
nell’ambito dell’intervento 1 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo 

IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES »
Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e 
formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

«Cambiamenti digitali» dal Titolo «IMPROVE TEACHING AND LEARNING 
TROUGH NEW TECHNOLOGIES » POR Campania FESR 2014-2020- Asse II 

2020 -Asse III O.S. 14-  Azione 10.4.2 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

le dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 
2014/2020 e ss.mm.ii; 
le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FESR 
2014/2020 e ss.mm.ii; 

o Pubblico “CambiaMenti Digitali” - implementazione di percorsi educativi e formativi 
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul B
24/10/2019 Regione Campania; 
il Verbale del Collegio dei Docenti n. 23 del 22/12/2020. di adesione al Progetto “Cambiamenti 

l Verbale n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2021 di adesione al Progetto“Cambiamenti 

il Decreto Dirigenziale n. 173 del 08/06/2021 di ammissione a finanziamento del progetto 
“IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES” ID 115 

CUP: G86G21000090002, pubblicato sul Burc n. 58 del 14 giugno 2021, secondo lo schema 

Istituto 
Scolastico 
Capofila 

Sede Titolo Progetto

I.C. “PIER 
DELLE 
VIGNE” ” 

CAPUA 
(CE) 

IMPROVE 
TEACHING AND 
LEARNING 
TROUGH NEW 
TECHNOLOGIES

 

Istituto Comprensivo Statale“Pier delle Vigne” 
INDIRIZZO MUSICALE 

962283 
cf 93093650617 

 

All’Albo 
Al sito 

Agli atti 
Al Prof. Di Benedetto Claudio 

Valutazione candidature per incarico di   
nell’ambito dell’intervento 1 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo 

IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES » 
Avviso Pubblico per il finanziamento di interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e 
formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

«IMPROVE TEACHING AND LEARNING 
Asse II -O.S. 2.3 – Azione 

Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FSE 

le disposizioni ed il Manuale di attuazione e delle procedure di gestione P.O.R. Campania FESR 

implementazione di percorsi educativi e formativi 
basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul BURC n. 63 del 

il Verbale del Collegio dei Docenti n. 23 del 22/12/2020. di adesione al Progetto “Cambiamenti 

l Verbale n. 10 del Consiglio d’Istituto del 14/01/2021 di adesione al Progetto“Cambiamenti 

il Decreto Dirigenziale n. 173 del 08/06/2021 di ammissione a finanziamento del progetto 
“IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES” ID 115 

CUP: G86G21000090002, pubblicato sul Burc n. 58 del 14 giugno 2021, secondo lo schema 

Titolo Progetto Finanziamento 
complessivo 

TEACHING AND 

TROUGH NEW 
TECHNOLOGIES 

€ 198.963,00 
 
 

  





 

 
 
VISTO l’Accordo di Partenariato sottoscritto con gli Istituti Scolastici Partner di cui al prot. n.4845 del 

11/06/2021; 
VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 1 POR Campania FESR 2014 2020- Asse_II - 

Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 di cui al prot. CZ/2021/0000038 del 11/10/2021; 
VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 1 POR Campania FSE 2014 2020- Asse 3 – 

Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2 di cui al prot. CZ/2021/00000378 del 11/10/2021; 
VISTA   l’articolazione del Progetto nelle sue Azioni; 

 Intervento 1 - In ambito FESR: Creazione di ambienti e piattaforme per promuovere l’uso delle nuove 
tecnologie e per stimolare lo sviluppo di nuove competenze secondo le nuove forme di comunicazione, 
anche con il fine di implementare la realizzazione di sistemi di collaborative innovation; € 119.994,00; 

 Intervento 2- In ambito FSE: Sviluppo di metodologie didattiche innovative € 78.969,00. 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio di cui al prot. n. 85 del 10/01/2022;   
VISTA  la Nomina RUP del Dirigente Scolastico di cui al Prot. n 89 del 10/01/2022; 
RAVVISATA la necessità di individuare personale di supporto al RUP per la gestione tecnica ed 

amministrativa per le operazioni previste nell’ambito dell’Intervento 1 del progetto sopracitato; 
VISTA   la determina di avvio procedure di cui al prot. n. 3434 IV/5 del 2/5/2022; 
RAVVISATA  la necessità di individuare personale di supporto al RUP per la gestione tecnica ed 

amministrativa per le operazioni previste nell’ambito dell’Intervento 1 del progetto sopracitato; 
VISTO  il Proprio Avviso interno di cui al prot. n. 3464 VI/3 del 3/5/2022; 
Ritenuta  ammissibile e valida la sola candidatura pervenuta acquisita al prot. N°  3544 del 05/05/2022 

ATTESTA 

di aver proceduto personalmente, procedendo in autonomia, alla valutazione del curriculum del candidato per la 
figura di “Supporto al RUP” del progetto in parola.  
 

Graduatoria per SUPPORTO AL RUP 

1° DI BENEDETTO CLAUDIO 

 

 
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti graduatorie 
dopodiché saranno definitive. 
 

 
Il Dirigente Scolastico  
Prof. Pasquale Nugnes 

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante “Codice 
Amministrazione digitale” e s.m.i. L’originale del documento firmato digitalmente resta 
agli atti di questo Ufficio 

 


