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All'Albo 

AL SITO WEB  
Agli Atti 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico– 10.8 
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne – sotto azione 10.8.6A - centri scolastici digitali – tipo modulo smart class. 

 
Progetto “tutti connessi” 
CUP: G42G20000350007 
codice   
 

• Obiettivo 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci innovativi”  

• Azione 10.8.6  Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne 

• Sotto azione 10.8.6A  centri scolastici digitali – tipo modulo smart class 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA INTERNA PER LA SELEZIONE DI: 
PROGETTISTA E COLLAUDATORE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali europei 2014/2020 - edizione 2020; 
VISTO  il D.I. del 28 agosto 2018 n. 129 “regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”; 
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. ; 
VISTA la candidatura presentata da questo istituto; 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-308 
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plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968 
email ceic8a3005@istruzione.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it 

 

mailto:ceic8a3005@istruzione.it
http://www.icpierdellevigne.edu.it/




 
 
 
 

                                        
Istituto Comprensivo Statale  “Pier delle Vigne” 

Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria 
e Secondaria di I° grado – INDIRIZZO MUSICALE 

P.zza S.Tommaso d’Aquino,1 - 81043 – CAPUA (CE) tel.0823-962283–fax 0823/1462869 
codice meccanografico : CEIC8A3005 – cf 93093650617 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/10443 del 5/05/2020 con la quale viene autorizzato il progetto 
di questa istituzione scolastica; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, ai sensi dell’articolo 10 del D.I. 129 del 28 Agosto 2018, prot. 
2054 del 11-05-2020; 
VISTA la ratifica/delibera n.30 del C.d'I. del 21/05/2020.  
VISTO Il proprio avviso interno 2063 del 11/05/2020  
ATTESO che non sono stati presentati ricorsi alla graduatoria provvisoria regolarmente pubblicata 
sull’albo pretorio on line in data 22-05-2020 protocollo numero 2257  

 
PUBBLICA LA SEGUENTE  

GRADUATORIA DEFINITIVA 
 
PROGETTISTA 

 
n. Cognome e nome Possesso di titoli 

specifici afferenti 
la tipologia di 
intervento 

Possesso di titoli 
Diploma ad 
indirizzo tecnico 

Esperienza nel settore di 
pertinenza (con particolare 
riguardo a quella maturata 
nell’ambito di PON e 
POR) 

 
PUNTI 

1 RENDINA Concetta 5 0 5 10 
   

 
COLLAUDATORE  
 

n. Cognome e nome Possesso di titoli 
specifici afferenti 
la tipologia di 
intervento 

Possesso di titoli 
Diploma ad 
indirizzo tecnico 

Esperienza nel settore di 
pertinenza (con particolare 
riguardo a quella maturata 
nell’ambito di PON e 
POR) 

 
PUNTI 

1 MANCO Massimo 3 5 2 10 
   

 
Ing. Pasquale Nugnes 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica: http://www.icpierdellevigne.edu.it/ ha valore di notifica formale a tutti gli effetti 
legali. 
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