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Prot. n. 2896/C14                 Taurianova, 22/10/2020 

 
 

All’Albo online 

Al sito internet: http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/ 

  Agli atti della scuola 

 

Decreto di pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE per il Progetto 

10.8.6°-FESRPON-CL-2020-154 Avviso interno prot. n. 2418/C14 del 18/09/2020 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154 

CODICE CUP: D62G20000530007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm.ii.;  
 

VISTO il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

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

scolastiche;  
 

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

strutturali e di investimento europei, 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 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 nota Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17-04-2020 “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; 

VISTA la nota 10344 del 30 aprile 2020 con la quale l’Autorità di Gestione comunica 

all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria l’approvazione dei progetti per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - unitamente all’elenco dei 

progetti autorizzati - ai sensi dell’Avviso MIUR AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020; 

PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica – con Lettera Prot. n. 

AOODGEFID/10442 del 05 maggio 2020 - è stata autorizzata ad attuare il Progetto 

con Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-154 per un importo pari a Euro € 13.000,00; 

VISTO il proprio avviso Prot. n. 2418/C14 del 18/09/2020, rivolto al personale 

interno per il reclutamento di un collaudatore per la realizzazione del Progetto in 

oggetto; 

VISTO il verbale Prot. n. 2783/C14 del 13/10/2020 della Commissione giudicatrice, 

designata con atto Prot. n. 2744/C14 del 12/10/2020 e la graduatoria formulata; 

CONSIDERATO che in data 14 ottobre 2020, decreto prot. n. 2805/C14, è stata 

pubblicata la graduatoria provvisoria degli esperti collaudatori che hanno presentato 

domanda contro la quale non sono pervenuti atti di reclamo; 
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DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul Sito Web di questa Istituzione Scolastica, della 

seguente graduatoria definitiva: 

COLLAUDATORE 

 

Numero d’ordine Nome Punteggio 

1 Ferraro Rosa 13 

           

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

      dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93 

 


