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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - 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” 
SMART CLASS 

Avviso pubblico 4878  del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Cod. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119 

CUP: B82G20001620007 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI 

PROGETTISTA E COLLAUDATORE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PON / FESR “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119 - “Digit@lMente” 

 

 

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.; 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  
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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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

  

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO        l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo, prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

del Ministero dell’Istruzione Ufficio IV 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”;  

 

VISTA         la  candidatura n. 1024761  inoltrata da quest’Istituto in data 24/04/2020;  

 

VISTA        la nota di pubblicazione delle graduatorie di merito, prot. n. AOODGEFID/10292 del 

29/04/2020;  

 

VISTA         la nota MIIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica (Codice 

identificativo progetto: 10.8.6AFESRPON-CA-2020-119; importo complessivo 

autorizzato: € 13.000,00);  

 

VISTI         i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

 

VISTE        le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

VISTA     la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1390/U del 14/05/2020 di formale  

assunzione nel Programma Annuale esercizio finanziario 2020 del progetto: 10.8.6A -

FESRPON- CA-2020-119 “Digit@lMente”per un importo di € 13.000,00;   

        

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto 

alla didattica; 

 

VISTO  il proprio avviso, prot. n.  2079/U  del 24/07/2020 rivolto al personale interno per il 

reclutamento di n. 1esperto Progettista e n. 1 esperto Collaudatore per la realizzazione del Progetto 

PON / FESR “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-119”; 
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VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 10/08/2020 e la graduatoria formulata  

 

VISTO       il decreto prot. n. 2150/U del 11/08/2020 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie;  

 

CONSIDERATO che avverso le graduatorie provvisorie non è stato presentato alcun ricorso; 

 

 

 

DETERMINA 

 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione dedicata Progetti PON/FESR, in 

Albo on Line e in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, della 

seguente graduatoria definitiva: 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE -  AVVISO INTERNO PROT. N. 2079/U  del 24/07/2020 

 
 
PROGETTISTA 

 

Progr. 

 
Cognome e Nome 

Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 SPERANDEO LUCA 44 

 

 

 

COLLAUDATORE 
 

Progr. 

 
Cognome e Nome 

Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 RAPUANO LEONARDO 28 

 

 

            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  

                                                                             Prof.ssa Rosetta Passariello 
                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                 del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                       e norme ad esso connesse 
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