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ALBO ON LINE  

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB 

ATTI 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA -AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE INTERNO 

PER N.1 ADDETTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI  E N. 1 ADDETTO AL 

MONITORAGGIO-VERIFICA E VALUTAZIONE DEL PROGETTO “ BANNA IL BULLO”  

Avviso pubblico USR per la Campania  prot. AOODRCA n. 20948, del 3 giugno 2022 

CUP: E13C21000460001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA 
la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

 

VISTA 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO 

il Decreto del Presidente della Repubblica 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. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO 
  il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO 
il decreto prot. n.1176 del 18 maggio 2022, con il quale la Direzione 
Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del MI 

assegna all’USR Campania un finanziamento complessivo di euro 

247.473,36 da destinare alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare 

all’uso consapevole della rete internet, educando le studentesse e gli 

studenti alla consapevolezza, trasversale alle diverse discipline curricolari, 

dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

VISTO 
l'Avviso pubblico, prot. AOODRCA n. 20948, del 3 giugno 2022 con cui l’USR 

Campania ha inteso selezionare istituzioni scolastiche statali secondarie di 

primo e secondo grado per la realizzazione di azioni volte a contrastare il 

fenomeno del cyberbullismo e a sensibilizzare all’uso consapevole della rete 

internet, educando le studentesse e gli studenti alla consapevolezza, trasversale 

alle diverse discipline curricolari, dei diritti e dei doveri connessi all'utilizzo 

delle tecnologie informatiche, nell’ambito anche del Piano “La scuola d’estate 

2022”. 

VISTO 
Che la nostra istituzione scolastica si è candidata al suddetto avviso con il 

progetto dal titolo “ Banna il bullo” 
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Ministero 

dell’Istruzione e del 

merito 

 

 
Unione Europea Fondi Strutturali  

2014-2020 
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VISTO 
il Decreto dell’USR Campania, prot. n. 26060 del 28 giugno 2022, di 

pubblicazione dell’elenco delle istituzioni scolastiche statali secondarie di 

primo e secondo grado candidatesi ai sensi dell’Avviso pubblico dell’USR 

Campania prot. n. AOODRCA n 20948 del 3 giugno 2022, utilmente 

classificatesi nella graduatoria dei progetti approvati 

CONSIDERATO 
che l’I.C.A.Moro di Maddaloni si è utilmente classificato nella graduatoria dei 

progetti approvati e risulta tra le istituzioni scolastiche finanziate, per un 

importo complessivo di € 10.000,00 

VISTO 
il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 5542 VI.1 del 28.07.2022 

VISTA 
la proroga concessa in data 30.12.2022, acquisita al 8751/E IV.5 del 
30/12/2022 

VISTE 
la delibera n. 20 del Collegio dei docenti del 9.9.2022 e la delibera n. 25 del 

Consiglio di Istituto del 21.9.2022 con cui sono stati approvati i criteri di 

selezione delle figure di addetto alla progettazione esecutiva degli interventi  e 

di addetto al monitoraggio, verifica e valutazione della realizzazione del 

progetto 

TENUTO CONTO 
che per l’attuazione del progetto è necessario reclutare n. 1 addetto alla 

progettazione esecutiva degli interventi e n. 1 addetto al monitoraggio, verifica 

e valutazione della realizzazione del progetto 

RITENUTO che il conferimento dell’incarico professionale al personale interno deve 

avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di  n. 1 addetto alla progettazione esecutiva 

degli interventi e n. 1 addetto al monitoraggio, verifica e valutazione della 

realizzazione del progetto- Prot. 0000006/UIV.5  del 02/01/2023verifica e 

valutazione della realizzazione del progetto- Prot. 0000006/UIV.5  del 02/01/2023; 

0004498/U IV.5 del 07/06/2022 

VISTA la Nomina della Commissione per la comparazione e valutazione delle candidature 

Prot. 00080/U II.1.1 del 09/01/2023 

PRESO ATTO delle risultanze del Verbale Prot. 82 II.1.1. del 9/1/2023 della Commissione 

di valutazione delle candidature 
 

VISTA La graduatoria provvisoria pubblicata con Decreto Prot. 83 IV.5 9.1.2023 

VERIFICATO  Che contro la predetta graduatoria provvisoria non è stato prodotto alcun 

reclamo 

DECRETA 

 

in data odierna la pubblicazione all’Albo on line ed Amministrazione trasparente del sito Web della 

Scuola (www.aldomoromaddaloni.edu.it) delle seguenti graduatorie definitive relative all’Avviso di 

selezione per il reclutamento di  n. 1 addetto alla progettazione esecutiva degli interventi e n. 1 addetto al 

monitoraggio, verifica e valutazione della realizzazione del progetto- Prot. 0000006/UIV.5  del 02/01/2023; 

 

 
 

ADDETTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI 

INTERVENTI 

 

Punti CANDIDATO 

 

Unica candidatura pervenuta 

8  
Graziella Ragozzino  
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ADDETTO AL MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE 

DELLA REALIZZAZIONE 

 

Punti CANDIDATO 

 

Unica candidatura pervenuta 

 
9 

 
Fusco Stefania 

 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof.ssa  IONE RENGA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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