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“Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo”. 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”.  

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496– “Un clic per ripartire” -  CUP E72G20000580007. 

 

 

Oggetto: Graduatoria provvisoria ESPERTO COLLAUDATORE - Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-

2020-496– “Un clic per ripartire” -  CUP E72G20000580007. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTO   l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate  

le istruzioni per la presentazione dei Progetti P.O.N. FESR – 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”- realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo;  

 

VISTO   il Piano n. 0007235 inoltrato da questo Istituto in data 23/04/2020;  

 

VISTE   le graduatorie Regionali dei Progetti pubblicate con nota AOODGEFID prot. n.  

10292 del 29/04/2020;  

 

VISTA   la nota MIUR di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 10461 del 05/05/2020 con la 

quale si autorizza questo Istituto alla realizzazione del progetto identificato con il codice 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496– “Un clic per ripartire”;  

 

VISTA   la Delibera n. 11 del Consiglio d'Istituto n. 13 del 26/06.2020 con la quale è stato  
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approvato il progetto “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTA   la Delibera n. 12 del Consiglio d’istituto n. 13  del 26.06.2020 di formale assunzione  

nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, del Progetto autorizzato e 

finanziato – 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496– “Un clic per ripartire”; 

 

VISTO   il D.I. 129/2018, “Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle  

istituzioni scolastiche, entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

 

VISTO    il Decreto  Assessoriale  7753 del 28/12/2018; 

 

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

scolastiche;  

 

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 (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

 

RILEVATA  la necessità di impegnare n. 1 Esperto per svolgere l’attività di COLLAUDATORE 

nell’ambito del progetto relativo all’obiettivo/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 del PON “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il 

relativo finanziamento, CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-FESR PON-

SI-2020-496– “Un clic per ripartire” TITOLO PROGETTO: “Un clic per ripartire” ; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto  

dei  principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e 

che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

 

VISTO  l’Avviso di selezione Interna/Esterna per Esperto COLLAUDATORE, prot n. 

 0007234 del 16/07/2020; 

 

PRESO ATTO  che entro i termini stabiliti risulta regolarmente pervenuta una sola domanda di 

 partecipazione; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche  

in presenza di una sola candidatura, come previsto dall’avviso prot. 0007234 del 

16/07/2020, art. 3;  

 

VISTE   l'istanza del candidato presentata al protocollo della scuola e corredata da curriculum  

vitae; 

 

VISTI   i punteggi che la Commissione di valutazione titoli  ha attribuito al candidato  

sulla base dei criteri di valutazione predefiniti; 

 

Tutto ciò visto e rilevato 

DISPONE   

la pubblicazione sul sito web di questa Istituzione Scolastica  e su Amministrazione Trasparente in data 

odierna, venerdì 31 luglio 2020, della graduatoria provvisoria per il reclutamento dell’Esperto 

COLLAUDATORE per il progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-496 - “Un Clic per ripartire” 



 

CANDIDATO PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

La Guidara Antonino 35 

 

Gli interessati hanno la possibilità di proporre reclamo avverso la graduatoria provvisoria, entro 7 giorni 

dalla data odierna di pubblicazione. Trascorso il tempo sopra indicato si procederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva.  

Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto all’indirizzo 

www.icvillafrancatirrena.edu.it. 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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