
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)  

con sez. associate   

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci  

Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN- 

via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001 

e-mail avic81700g@istruzione.it  pec avic81700g@pec.istruzione.it 

Sito Web www/icnusco.edu.it 

 

Al personale interno 

  Istituto Comprensivo “J.F.Kennedy"   

Nusco (AV) 
All'albo del sito WEB; 

Agli ATTI  
 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Docenti Progettista – Collaudatore interni:  

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-453  

CUP: E24D22000780006 
 

 

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 il R.D. 23 maggio 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 D.P.R. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

Visto il D.Lg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento 

recante istruzione generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 con la quale si forniscono opportuni 

chiarimenti sulle procedure da seguire per il reclutamento del personale cui demandare le relative 

attività di formazione, per cui l’Autorità di gestione ha rimarcato che le istituzioni scolastiche 

devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità nel proprio istituto delle 

risorse professionali occorrenti, predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 

specifici e predeterminati di selezione; 

Visto   l’Avviso prot.  N.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici  

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 
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Vista la nota del Miur prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che ha autorizzato il progetto 

presentato da questo Istituto, comunicandone altresì di aver disposto il finanziamento per il 

complessivo importo di € 75.000,00; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 5417 del 14/10/2022 di assunzione a bilancio; 

Vista la nota del Dirigente Scolastico – prot. n.6603 del 29/11/2022– quale azione di 

informazione,     pubblicità e disseminazione. 

Visto il bando di reclutamento per le figure di progettista e collaudatore prot n 7211 del 

21/12/2022; 

Visto che il termine di presentazione delle domande per l’avviso è fissato per le ore 12:00 del 

28/12/2022; 

Vista la nomina prot. n.7308 del 28/12/2022 da parte del Dirigente scolastico della Commissione 

di valutazione delle istanze pervenute; 

Visto il Verbale prot. n.7316 del 28/12/2022 della suddetta Commissione;  

 

DISPONE  

La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie, così come previsto dal bando: 

 
PROGETTISTA  Cognome nome Punteggio 

1 Delli Gatti Giuseppe 51 

2 Policano Michele 45 

3 Moretto Fely 25 

4 Marigliano Luigina 21 

 
COLLAUDATORE Cognome nome Punteggio 

1 Delli Gatti Giuseppe 30 

3 Marigliano Luigina 21 

4 Moretto Fely  20 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione. 

L’eventuale istanza di reclamo dovrà pervenire agli uffici di segreteria di questa istituzione 

scolastica improrogabilmente entro e non oltre il 03/01/2023. Non farà fede il timbro postale di 

partenza ma la data e l’ora di effettiva recezione da parte di questo ufficio, si declina ogni 

responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi di trasmissione dell’istanza. 

La graduatoria diverrà definitiva, decorso tale termine o a seguito della decisione sul reclamo. 

Della stessa verrà data pubblicità sul sito della scuola. 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna all’Albo dell’Istituto ed ha valore di 

notifica per gli interessati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Strollo 
Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


