
 

 

 

 

 

Fondi  Strutturali  Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Asse  II -Infrastrutture per l’istruzione –Fondo  Europeo  di Sviluppo  

Regionale  (FESR) -Obiettivo  specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione  10.8.6 -“Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo cod. progetto 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673  CUP D76J20001450007 

 

 

Al Sito Web dell’Istituto – Pubblicità legale  

Al Sito Web dell’Istituto – Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web dell’Istituto Sezione PON  

 

Oggetto: Determina pubblicazione graduatoria provvisoria ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 

Progetto PON AVVISO 11978/2020 
progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673  CUP D76J20001450007 

Una scuola digitale per tutti  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 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   DPR   275/99,   concernente   norme   in   materia   di   autonomia   delle   istituzioni  

scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. i i.; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei,  il  Regolamento (UE)  n.  1301/2013 relativo  al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (U E) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO iI PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii. - Programma plurifondo 

che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio istruzione; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D.A 7753/2018; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F.; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio  

finanziario 2020; 

VISTO    l’avviso pubblico prot. nr AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II –

Infrastrutture per l’ Istruzione – Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale (FESR).Obiettivo Specifico 10.8 – 





 

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi Azione 10.8.6. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività  

e  l’accessibilità  anche  nelle  aree  rurali  ed  interne” Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del secondo ciclo;  

VISTE   le delibere degli OO.CC. di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTA   la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID 0021962 del 16/07/2020 - Autorizzazione progetti"; 
VISTA la nota MIUR Prot Prot. AOODGEFID-22966 del 20/07/2020 che costituisce  la  formale 

autorizzazione all’avvio delle attività_ Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 CUP 

D76J20001450007 “Una scuola digitale per tutti” per un importo pari a Euro 10.000,00; 

VISTO il decreto di assunzione nel P.A. 2020 del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673; 
VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014-2020; 

VISTO il  Manuale Operativo di Gestione relativo all'avviso PON Smart class prot. 11978/2020; 

VISTA la determina di avvio del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 CUP D76J20001450007 “Una scuola 

digitale per tutti”, prot.11701 del 12/11/2020; 

VISTA la determina di pubblicizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 CUP D76J20001450007 

“Una scuola digitale per tutti”, prot.11702 del 12/11/2020; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del FESR-PON " Interventi infrastrutturali per l'innovazione 

tecnologica, laboratori di settore e  per l’apprendimento delle competenze chiave" è necessario avvalersi di figure 

di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori di 

supporto alla didattica; 

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115 del 18-12-2017; 

VISTI i criteri, relativi alla selezione del personale per l’affidamento di incarichi aggiuntivi,  deliberati dagli 

OO.CC; 

VISTE le "Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020- nota miur 09.02.2018, prot. n. 1498; 

ATTESA la necessità di dover procedere all'individuazione di un Collaudatore relativamente agli obiettivi ed alle 

azioni autorizzati nell’ambito del progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673; 

VISTO l’avviso per il reclutamento di un esperto interno collaudatore, prot.13454/06-13 del 14/12/2020; 

VISTO l’elenco predisposto dalla DSGA Marinaro Daniela, prot. 13891/06-13 del 21/12/2020; 

VISTO  il verbale della commissione per la selezione di un collaudatore interno, nominata giusto prot.13896/06-

13 del 21.12.2020; 

 

PUBBLICA  

La seguente graduatoria provvisoria: 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE INTERNO 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-673 
COGNOME E NOME  PUNTEGGIO  

Lopes Carmelo  PUNTI 32,50  
 

Avverso la presente graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione 

nell’albo on – line , in amministrazione trasparente e nel sito web dell’istituto sezione PON. 

 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Luigi Cona 
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