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All’Albo 

Al sito 

Agli atti 

Al Personale Tecnico/amministrativo 

 

 
Oggetto:   GRADUATORIA PROVVISORIA N. 1 COLLAUDATORE, nell’ambito 

dell’intervento 1 del progetto “Cambiamenti digitali” dal Titolo «FRONTIERE DIGIT@LI» 

 
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 «FRONTIERE 

DIGIT@LI» POR Campania FESR 2014-2020- Asse II -O.S. 2.3 – Azione 2.3.1 e POR Campania 

FSE 2014-2020 -Asse III O.S. 14- Azione 10.4.2 

 
ID: 36 

CUP: J93D20001180006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 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; 

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; 
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VISTO l'Avviso Pubblico “CambiaMenti Digitali” - implementazione di percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica 

multidisciplinare innovativa - Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 pubblicato sul BURC n. 

63 del 24/10/2019 Regione Campania; 

 
ACQUISITE le delibere di adesione al progetto Cambianti digitali dell’Istituto Capofila di cui al 

Verbale del Collegio dei Docenti dell’Istituto capofila n. 8 del 01/09/2021 e Verbale n. 5 del 

Consiglio d’Istituto del 08/09/2021; 

VISTA la delibera n. 1 del 01/09/2021 del Collegio Docenti dell’Istituto Superiore “G. Marconi” 

di adesione Rete; 

VISTA la delibera n. 5 del 08/09/2021 del Consiglio di Istituto dell’Istituto Superiore “G. 

Marconi” di adesione Rete; 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 82 del 07/04/2022 di ammissione a finanziamento del progetto 

“FRONTIERE DIGIT@LI” ID 36 CUP J93D20001180006, pubblicato sul Burc n. 38 del 19 aprile 

2022, secondo lo schema sottostante: 
 

I.D. CUP Istituto 

Scolastico 

Capofila 

Sede Titolo 

Progetto 

Finanziamento 

complessivo 

36 J93D20001180006 LICEO 

SCIENTIFICO 

STATALE A. 

M. DE 

CARLO 

NAPOLI FRONTIERE 

DIGIT@LI 

€ 198.719,00 

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

3375 del 06/10/2021; 

VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 1 POR Campania FSE 2014 2020- Asse_II 

- Obiettivo Specifico 2.3 Azione 2.3.1 di cui al CZ/2022/0000035 del 13/05/2022; 

 
VISTO l’Atto di Concessione a valere sull’Intervento 2 POR Campania FESR 2014 2020- Asse 3 

– Obiettivo Specifico 14 Azione 10.4.2 di cui al CZ/2022/0000034 del 13/05/2022 

 
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; € 119.990,00 

 Intervento 2- In ambito FSE: Sviluppo di metodologie didattiche innovative € 78.729,00. 
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VISTA La Convenzione sottoscritta con l’Istituto Capofila di cui al prot. N. 2951 del25/07/2022; 

 
VISTO l’Addendum alla convenzione sottoscritta con la Regione Campania prot. n. 

CZ/2022/0000035    del    13/05/2022    per    l’attuazione    dell’intervento    1    del    progetto 

«CAMBIAMENTI DIGITALI» dal titolo «FRONTIERE DIGIT@LI» ID 36 CUP: 

J93D20001180006- POR CAMPANIA FESR 2014-2020- ASSE II -O.S. 2.3 – AZIONE 2.3.1, 

sottoscritto con l’Istituto Capofila di cui al Prot. N. 2944 del25/07/2022; 

 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio dell’Istituto Superiore “G. Marconi”, di cui al prot. 

n. 19761 del15/11/2022; 

 
VISTA la Nomina RUP del Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “G. Marconi”di cui al 

Prot. N. 19762 del 15/11/2022; 

 
RILEVATA la necessità di impiegare, nell’ambito dell’intervento 1 POR FESR 2014 2020 

“Cambiamenti digitali” dal Titolo «FRONTIERE DIGIT@LI», una figura per lo svolgimento di 

specifiche attività di collaudo delle forniture da realizzarsi presso l’Istituto partner Istituto 

Superiore “G. Marconi” 

 
VISTA la determina di avvio procedure di selezione del personale per la realizzazione del 

progetto «Cambiamenti digitali» dal Titolo «FRONTIERE DIGIT@LI » di cui al prot. n. 19923 

del17/11/2022; 

 
VISTI i criteri per la selezione del collaudatore del Collegio dei docenti nella seduta del 24 

novembre 2022 e la delibera del Consiglio di Istituto nell’incontro del 2 dicembre 2022; 

 

VISTO l’Avviso pubblico selezione COLLAUDATORE prot. 21379 del 06-12-2022; 

 

VISTA la nomina di commissione prot. 21998 del 15-12-2022  ; 

 

VISTO il verbale di commissione prot. 22001 del 15 dicembre 2022; 

 
 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria COLLAUDATORE  

 

 
Prog. COGNOME E NOME Punteggio 

complessivamente 

attribuito 

1 MARRAZZO ANTONIO  25 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.ismarconi.edu.it. Avverso le presenti graduatorie potrà essere presentato reclamo scritto 

entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

In mancanza di ricorsi, le presenti graduatorie avranno valore definitivo 

 

 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                           Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                                                                                         
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5  

 
   

 
 


