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Oggetto: pubblicazione delle graduatorie per la selezione di personale – collaudatore  FESR – POR 
 
Prot. 5008 del 2/12/2011 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Vista  la  Circolare  straordinaria  n.  5685  del  20/04/2011  attuativa  del  Piano  di  accelerazione  della 

spesa  relativa  alla  Programmazione  dei  Fondi  Strutturali  2007/13  contenente  il  bando  per  la 
presentazione   delle   candidature   riguardanti   le   azioni   dell’Obiettivo   Convergenza   del   FESR 
finalizzate a “ Promuovere e sviluppare la Società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 
scolastico”;  

• Vista  la  nota  ministeriale  prot.  n.  AOODGAI  10370  del  15  SETTEMBRE    2011  con  cui  questo 
Istituto  viene  autorizzato  dal  M.  I.  U.  R.,  Direzione  Generale  per  gli  Affari  Internazionali 
dell’Istruzione  Scolastica  –  Ufficio  IV,  ad  attuare  i  progetti      FESR  a  valere  sull’Asse VI/Obiettivo 
6.3 del POR FESR Campania, per i progetti relativi a:   

a. Obiettivo  B  –  Azione  1  “  Incrementare  il  numero  dei  laboratori  per  migliorare 
l’apprendimento   delle   competenze   chiave,   quali   matematiche,   scientifiche   e linguistiche“ con 
i codici :   
 
B-1-A- FESR06 POR_CAMPANIA-2011- 369  Matematica e Scienze  

“Dall’osservazione all’esperimento” 
B-1-B-  FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 452  Lingue      

             “Yes we can:con il computer impariamo le lingue” 
B-1-C--FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 425  Musica   

“Armonica…mente” 
• Visto il Piano Integrato d’Istituto;  
• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;  
• Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee  Guida ;  
• Visto il bando Prot. 4899 del 28/11/2011per la scelta del personale interno aspirante ad assumere il ruolo di collaudatore 

esecutivo relativamente ai progetti indicati in epigrafe; 
• Visto l’atto di nomina della commissione di valutazione per la scelta delle figure di progettista/collaudatore esecutivo 

dei progetti indicati in epigrafe; 
• Visto il verbale della commissione di valutazione;  
• Ritenuto necessario provvedere alla nomina di una figura di collaudatore per ognuno dei progetti oggetto del presente 

atto; 
 

DECRETA 
 

1. Sono pubblicate le graduatorie per l’affidamento degli incarichi di collaudatore dei progetti indicati in epigrafe come di 
seguito elencate: 

 
M.I.U.R. 

Direzione Scolastica Regionale per la Campania 
ISTITUTO COMPRENSIVO “E.DE FILIPPO” 

34° Distretto Scolastico 
Via Cavalli di Bronzo, 50   San Giorgio a Cremano  (NA) 

TEL. 081.775 14 93 
C.F. 94054170637 Sito web: www.istitutodefilippo.it 

  e-mail: naic8an003@istruzione.it – p.e.c.:  naic8an003@pec.istruzione.it 



 
 
Progetto B-1-A- FESR06 POR_CAMPANIA-2011- 369 

Nominativo 
Punteggio esperienza 

nel settore di 
pertinenza 

Punteggio incarichi  
specifici 

Punteggio laurea e di 
titoli  professionali,  
culturali e artistici 

Totale punteggio 

Mattozzi Eugenio 4 2 4 10 
 
 
Progetto B-1-B-  FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 452 

Nominativo 
Punteggio esperienza 

nel settore di 
pertinenza 

Punteggio incarichi  
specifici 

Punteggio laurea e di 
titoli  professionali,  
culturali e artistici 

Totale punteggio 

Mattozzi Eugenio 5 3 4 12 
 

Progetto  B-1-C--FESR06-POR-CAMPANIA-2011- 425 

Nominativo 
Punteggio esperienza 

nel settore di 
pertinenza 

Punteggio incarichi  
specifici 

Punteggio laurea e di 
titoli  professionali,  
culturali e artistici 

Totale punteggio 

Mattozzi Eugenio 4 2 4 10 
 
 

2. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso da presentarsi in carta semplice entro il quinto giorno dalla data del presente 
decreto. 

3. Decorsi giorni 5 dalla data del presente decreto le graduatorie diverranno definitive.  
 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Chiara Priore 


