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Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO COLLAUDATORE – GRADUATORIA PROVVISORIA – 
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). Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 - 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”;  

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-67 – Titolo progetto ‘A casa come in aula’ – 
CUP C52G20000740007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 
che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le 
stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile 
Unico del Procedimento;  
VISTO il Decreto 129/2018 - 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 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 
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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 MIUR. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 (ns. prot. 1467 del 25/05/2020) 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.  
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 19/11/2019 con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2019/20;  
VISTA la delibera n. 39 del 21/05/2020 di approvazione del progetto ‘A casa come a scuola’ da parte 
del Collegio dei docenti; 
VISTA la delibera n. 34 del 04/06/2020 di approvazione del progetto ‘A casa come a scuola’ da parte 
del Consiglio di circolo; 
VISTO l’avviso interno per il reclutamento di n.1 figura di esperto collaudatore prot. n. 2369 del 
09/09/2020;  
VISTO il proprio decreto di nomina della commissione per la valutazione delle istanze prodotte dal 
personale interno prot. 2577-IV.5 del 25/09/2020; 
VISTO il verbale redatto dalla commissione per la valutazione delle istanze prodotte dal personale 
interno, in data 25/09/2020; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  
 

DECRETA 
 
per le motivazioni anzi esposte, da considerarsi parte integrante del presente atto, la pubblicazione 
della seguente ‘Graduatoria provvisoria’ relativa l’avviso interno per il reclutamento di n.1 figura di 
esperto collaudatore, prot. n. 2369 del 09/09/2020, per il progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-67 – 
‘A casa come in aula’: 
 

Graduatoria provvisoria 
della procedura di selezione per il reclutamento della figura di  

ESPERTO COLLAUDATORE 
progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-67 – Titolo progetto ‘A casa come in aula’, 

CUP C52G20000740007 
CANDIDATO PUNTI 

ins. FANTONI Maria Franca 35/100 
 
 

Avverso la presente graduatoria è possibile presentare reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione 
all’Albo online dell’Istituto. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Raffaele Le Pera 

              (Documento firmato digitalmente) 
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