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All’Albo on line 

Ad Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA Procedura di selezione per il 

conferimento incarico di n.1 Esperto interno collaudatore per il PON SMART CLASS  

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.” 

 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-189. 

Titolo: RESTIAMO CONNESSI.  

CUP: E42G20000600007  

 

 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e   ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 “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 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2000 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 
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la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma 

Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole 

del primo ciclo” 2014-2020. 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 7.6/2019-2020 del 22 aprile 2020 di adesione al 

progetto PON FESR Smart Class; 

VISTA  la delibera n. del Consiglio di Istituto Delibera n. 9.3/2019-2020 del 5 maggio 2020 di 

adesione al progetto PON FESR Smart Class; 

VISTA  la propria domanda di candidatura n. 1024354 acquisita agli atti con prot. n. 1153 del 

27/04/2020; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10344 del 30/04/2020 del MIUR di autorizzazione dei 

progetti; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la 

quale viene comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 

Scolastica con identificativo 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-189 e impegno di spesa per 

un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.1297 del 9/05/2020, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la delibera del Consiglio di 

Istituto di variazione al Programma Annuale n. 10.4/2019-2020 dell’11 maggio 2020; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FESR; 

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti 

Linee guida n. 3; 

VISTA la propria nomina a RUP prot. n.1496 del 27/05/2020; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto 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. 1524 del 30/05/2020 per il reclutamento di n. 1 esperto per 

l’incarico di collaudatore in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO  il verbale prot. n.1634 del 12/06/2020 della Commissione di valutazione delle 

candidature; 

DECRETA 

La pubblicazione della seguente Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso prot. n. 1524 del 

30/05/2020 

 
Cognome e Nome Punti 

Manfredi Francesco 51,6 

 

 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro le ore 12:00 del 19 giugno 2020. 
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Successivamente ai 7 giorni previsti per esperire reclamo, la graduatoria diventerà definitiva e saranno 

attivate le procedure per il conferimento d’incarico all’avente diritto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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