
 
 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
“CARAFA-GIUSTINIANI” 

Piazza Luigi Sodo n. 2 - 82032 CERRETO SANNITA(BN) - C.F. 92048810623 - Cod.mecc.BNIS022003 
http://www.carafagiustiniani.edu.it  bnis022003@istruzione.it  bnis022003@pec.istruzione.it 

 

 

Prot. n. 2055 del 10/04/2021 

Al sito web 

 

Oggetto: Avviso interno per la selezione delle figure professionali di “Supporto Operativo” e “Delegato DS” da 

impiegare nel progetto “Digital School” – pubblicazione graduatoria provvisoria. 

CIP : 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411 

Titolo del Progetto: “Digital School”  

CUP : C59J20000790006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi. Azione10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on-line. 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 1037073; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR cumulativa per la Regione Campania con indicate le scuole beneficiarie Prot. N. 

AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica;   

VISTA la determina del Dirigente Scolastico di formale assunzione a bilancio nel Programma annuale per l’esercizio 

finanziario 2021 del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-411; 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA   la necessità di individuare un docente esperto per il ruolo di “delegato DS” e di due docenti per il ruolo di Supporto 

Operativo” per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso Pubblico finalizzato all’individuazione delle figure professionali di “Supporto Operativo” e “Delegato DS” da 

impiegare nel progetto “Digital School”; 

VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti; 

DECRETA 

La pubblicazione della seguente graduatoria 

 

 

1 Prof.ssa Maria Frusciante 

2 Prof.ssa Simonetta Rivellini 

3 Prof. Pasquale Cerrone 
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Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, a mezzo pec all’indirizzo bnis022003@pec.istruzione.it, 

entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine ed in assenza di reclami, la graduatoria diventerà definitiva. 

              

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Dott.ssa Giovanna Caraccio 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice   

         dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.                                                                                                                                                                                                


