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DECRETO DIRIGENZIALE 

APPROVAZIONE  E PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER IL PROFILO DI  COLLAUDATORE 
 

OGGETTO DECRETO DI APPROVAZIONE E PUBLICAZIONE GARDUATORIE PROVVISORIE  

COLLAUDATORE PROGETTO SMART CLASS 

Titolo progetto: “Alunni in smart class” 

Codice identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-480 

CUP: J96J20000960007 

 

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

scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

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

investimento europei e 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; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea;   

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze eambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo 

di sviluppo regionale (FESR)Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorirel’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 
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VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione 

delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto , con la quale sono stati approvati i criteri di 

individuazione delle figure di progettista e collaudatore; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio;  

VISTO l’avviso interno prot. 1514 del 09/09/2020 per il reperimento di esperti interni di 

comprovata esperienza per svolgere attività di progettista/collaudatore nell’ambito del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-480; 

CONSIDERATA l’assenza di candidature interne ;  

VISTO       l’avviso esterno prot. 1569 del 14/09/2020 per il reperimento di esperti esterni di 

comprovata esperienza per svolgere attività di progettista/collaudatore nell’ambito del 

progetto 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-480; 

VISTO             il verbale della commissione di valutazione candidature    ; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione e la pubblicazione in data odierna delle seguenti graduatorie per il progetto PON 

FESR codice 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-480 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

 

Posizione in 
graduatoria 

Candidato  
 (Cognome - Nome) 

Punteggio Totale 

1 Avella Gennaro 102 

2 Barrella Pietro 56 

3 Di Mauro Pasquale 53 

  
 

 



 

 

 

Le graduatorie provvisorie trascorsi 15 giorni, senza eventuali reclami, si riterranno definitive e si 

procederà all’attribuzione degli incarichi agli esperti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna Izzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del C.A.D. 


