
ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - UFVSZD - PROTOCOLLO GENERALE 

Prot. 0001311/U del 21/05/2020 12:46  VI.12 - Progetti 
   

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.gov.it 

V.le E. Monaci, 37 –  Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec:  vtic82200v@pec. istruzione.it 

 

 

 

Pagina 1 di 3 

 

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”. Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto codice  

10.8.6A-FESRPON-LA-2020-331 

Progetto: “Vola solo chi osa farlo” 

CUP: C62G20000640007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Dpr 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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI i Regolamenti Ue n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (Fesr) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (Fse); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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 – 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”; 
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VISTO il decreto di assunzione nel Programma Annuale prot. n. 1236 del 08/05/2020 del 

relativo finanziamento, con il quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per 

un importo di € 13.000,00; 

VISTI gli avvisi interni prott. nn. 0001246/U e 0001248/U del 12/05/2020 per la selezione, 

per titoli comparativi delle figure per l’assolvimento delle funzioni di COLLAUDATORE e 

PROGETTISTA (cfr. art. 6, lett. 1, avviso pubblico n. 4878 del 17-04-2020) ; 

VISTO i verbali della Commissioni all’uopo costituite per la valutazione delle istanze relative 

all’avvisi interni citati, costituite con decreti dirigenziali nn. 1292 del 19/05/2020, e assunta 

al protocollo dell’Istituto in data 20/05/2020 al n. 1307; 

PRESO ATTO altresì che, nei termini di cui ai citati avvisi interni, sono state prodotte 

candidature uniche per entrambi i profili richiesti e che, pertanto, non si configurano 

interessi da parte di terzi per eventuali reclami in opposizione; 

DECRETA 

1. È pubblicata la graduatoria di cui all’avviso interno prot. n. 0001248/U del 12/05/2020 per la 
selezione, per titoli comparativi della figura di n. 1 unità di personale interna per l’assolvimento 

delle funzioni di PROGETTISTA, così costituita: 

 

POS. NOME COGNOME PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. CRISTINA CELLI 19,00 

 

2. È pubblicata la graduatoria di cui all’avviso interno prot. n. 0001246/U del 12/05/2020 per la 
selezione, per titoli comparativi della figura di n. 1 unità di personale interna per l’assolvimento 

delle funzioni di COLLAUDATORE, così costituita: 

  

POS. NOME COGNOME PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

1. MARIA ANTONELLA  BURRATTI 13,00 

 

3. In considerazione dell’assenza di eventuali controinteressati, rilevata l’unicità delle candidature 

proposte per ciascuna graduatoria e della regolare costituzione delle stesse, le sopra esposte 
graduatorie sono da intendersi quali DEFINITIVE.  

 

Le stesse potranno essere impugnate comunque con ricorso giurisdizionale al Tar o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni. 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE E. MONACI - C.F. 90026050568 C.M. VTIC82200V - UFVSZD - PROTOCOLLO GENERALE 

Prot. 0001311/U del 21/05/2020 12:46  VI.12 - Progetti 
   

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE”ERNESTO MONACI” 

SORIANO NEL CIMINO–VASANELLO- GALLESE- BOMARZO– BASSANO IN TEVERINA 

www.icsorianonelcimino.gov.it 

V.le E. Monaci, 37 –  Soriano nel Cimino (VT) 

C.F. 90026050568 – C.Univoco:UFVSZD 

Tel. 0761 748140 – fax 0761 1840058 

vtic82200v@istruzione.it - pec:  vtic82200v@pec. istruzione.it 

 

 

 

Pagina 3 di 3 

4. Sono allegate al presente decreto i citati verbali prodotti dalle Commissioni all’uopo costituite 

per la valutazione delle istanze relative agli interni prott. nn. 0001246/U e 0001248/U del 

12/05/2020; 

 
5. Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guida di attuazione emanata dall’Autorità di Gestione.- 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Emilia Conti) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 

comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 
       


