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Agli Atti 

Al sito web e 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione di N. 1 esperto interno collaudatore 

per progetto: 10.8.6AFESRPON-CA2020-311. 

Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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 13 maggio 2016 n. 

7767) - CUP: C62G20000610007. 

 
 

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 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. D.I. 

28 agosto 2018, n.129; 

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

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I. – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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”; 
CONSIDERATO l’Art. 5 (Termini e modalità di presentazione della candidatura) comma 6) 

dell’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del M.I., le delibere che le istituzioni 

scolastiche devono acquisire, da parte del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto e tenuto 

conto della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza 

degli Organi collegiali, le stesse andranno inserite in un’apposita sezione della piattaforma GPU in 

sede di chiusura del progetto; 

VISTO l’inoltro del piano in data del 23/04/2020 prot. n. 2588; 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 10292 del 29/04/2020 

con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è utilmente 
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collocato in graduatoria; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 10343 del 30/10/2020 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-

311 la cui conclusione è prevista sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 2020, mentre sulla 

piattaforma SIF 2020 entro il 30 novembre 2020; 

VISTA la lettera autorizzativa del Ministro dell’Istruzione Prot. AOODGEFID-10443 del 

05/05/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 14 nella seduta del 15/01/2020; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 2821 del 08/05/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

VISTO il decreto di incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del 

D. lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 della legge 241/1990 per la realizzazione progetto 10.8.6A-

FESRPON- CA-2020-311, di cui al prot. n. 2856 del 11-05-2020; 

VISTO il decreto di incarico per la prestazione dell’attività di ESPERTO PROGETTISTA ai fini 

della realizzazione del progetto FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-311 assunto dal dirigente 

scolastico a titolo non oneroso di cui al prot. n. 2894 del 12-05-2020; 

VISTA la delibera n. 51 del 29 /06/2020 del Consiglio di istituto con la quale sono stati approvati 

i criteri di selezione dell’esperto "Collaudatore" del Progetto “FESR 10.8.6AFESRPON- 

CA2020- 311 per la realizzazione del PON “Smartclass” di cui all’ Avviso pubblico 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 22/05/2020 di partecipazione al FESR - Asse 

II di cui all’avviso pubblico n. prot. 4878 del 17-04-2020 per la realizzazione di “Smart class” nel 

I ciclo di istruzione e la definizione dei criteri per la selezione della figura del Collaudatore; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

delle attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato; 

VISTO il proprio avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di n.1 figura per lo 

svolgimento delle attività di collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato prot. n. 4320 del 

15/07/2020 per la realizzazione del Progetto “10.8.6AFESRPON-CA2020-311” che dovrà 

svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTE le candidature di collaudatore pervenute assunte a prot. n. 4366 del 16/07/2020 e n. 4454 

del 22/07/2020; 

 
VISTA la nomina della Commissione per l’esame delle istanze pervenute e la formulazione della 
graduatoria di Esperto collaudatore interno prot n. 4481  del 23/07/2020; 

 

VISTO  il verbale della Commissione per l’esame dell’istanza pervenuta e la formulazione della 
graduatoria di Esperto collaudatore prot. n. 4494  del 24/07/2020; 
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CONSIDERATO che avverso la graduatoria provvisoria del bando per la selezione di n.1 esperto 

collaudatore interno, prot. n. 4495 del 24/07/2020, non sono pervenuti reclami; 

 
DECRETA 

la pubblicazione all’albo on line di questa Istituzione Scolastica in data odierna, della graduatoria 
definitiva per il reclutamento di N. 1 esperto interno collaudatore  per  progetto  

10.8.6AFESRPON-CA2020-311: 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente 

attribuito 
1 AUTIERO LUIGI 12 

1 MASTROPIETRO MATTEO 6 

 

L’esperto collaudatore utilmente collocato in graduatoria sarà contattato per sottoscrivere l’incarico. 

 

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

all’indirizzo www.iccalderisi.edu.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Emelde Melucci 
Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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