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Prot. N. vedi segnatura informatica 

Alla sezione di pubblicità legale 

     Albo on-line del sito internet 

dell’istituzione scolastica 

icmendicino.edu.it 

 
Oggetto: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTO INTERNO  

             COLLAUDATORE PON FESR  

              CODICE PROGETTO  10.8.6A-FESRPON-CL-2020-225 dal titolo “MENDICINO  

               SMART CLASS” 

   nell’ambito dei   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 Prot..N. 4878 del 

17/04/2020  per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

   

CUP: E62G20000660007 

 

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

scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

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

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

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

VISTO         il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la candidatura N. 1023380 inoltrata da questo Istituto in data 20/04/2020; 

    VISTO           l’Avviso prot. n. AOODGEFID 4878 del 17.04.2020 - 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”; 

VISTA               la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID 10442 del 05.05.2020 

avente ad oggetto 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 primo ciclo. Autorizzazione progetto; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 

13.000,00; 

VISTO               il decreto dirigenziale di formale assunzione al Programma Annuale 2020  prot. n. 

1307/U IV.5.2.1 - PROGETTO  10.8.6A-FESRPON-CL-2020-225 del 15.05.2020; 

VISTA  la delibera n° 4 Verbale n.6 del 20/05/2020 del Collegio dei docenti relativa alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.; 

VISTA              la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 09/06/2020 di ratifica del decreto 

dirigenziale di assunzione in bilancio del progetto medesimo; 

VISTO              il decreto dirigenziale prot. n. 1311/U IV.5.2.1 - PROGETTO  10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-225 del 15.05.2020 con il quale la Dirigente è stata nominata, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTA            l’azione di informazione, comunicazione e pubblicizzazione prot. n. 1308/U IV.5.2.1 

- PROGETTO  10.8.6A-FESRPON-CL-2020-225 del 15.05.2020; 
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VISTO          l’avviso prot. n. N° 2800 del 13/10/2020  USCITA IV.5.2.1 - PROGETTO 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-225 indetto per la di selezione di personale esperto 

interno/esterno collaudatore;  

VISTO          il verbale della commissione di gara   del 19/10/2020 e la graduatoria formulata; 

CONSIDERATO che non è stato prodotto nessun ricorso; 

VISTO     il decreto Prot. n. 0002941/U del 20/10/2020 - IV.5.2.1 - PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-225 di pubblicazione graduatoria provvisoria; 

 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web nell’apposita sezione di pubblicità legale, della 

seguente graduatoria definitiva: 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE: 

 

NOME E COGNOME Punteggio complessivamente attribuito 

ANTONIO CHIAIA 10 

 

 

Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 

territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 

rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 

medesima. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

DOTT.SSA ASSUNTA MORRONE 

                                          (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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