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Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

All’Albo – All’Amministrazione Trasparente 

Al Sito 

Agli atti 

 

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

Avviso pubblico N. 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione di Smart Class per la scuola del I ciclo”, finalizzato alla presentazione di 

proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

(FESR), nell’ambito dell’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-PU-2020-173 “Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a 

distanza” - CUP: C12G20000900007 - Determina Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria provvisoria della figura di 

COLLAUDATORE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

 

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 s.m.i. 

 

VISTO  il Decreto n.129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della L. n. 107/2018"; 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014 (PON) IT05M2OP001 “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 prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 con il quale sono state diramate le istruzioni per la presentazione dei 

Progetti P.O.N. FESR – 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”- 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTO  il Piano n. 1025311 inoltrato da questo Istituto in data 26/04/2020;  

VISTE  le graduatorie Regionali dei Progetti ammissibili pubblicate con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del 29/04/2020;  

VISTA  la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/10334 del 30/04/2020 con la quale vengono comunicati i progetti autorizzati per la    

Regione Puglia;  

VISTA la nota M.I. di autorizzazione, Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020, con la quale si autorizza questo Istituto alla 

realizzazione del progetto FESR identificato con il codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 18/12/2019 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2020; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in bilancio, prot. n.2022/FESR del 9/06/2020; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 10/06/2020 relativa all’attuazione e all’iscrizione in in bilancio del progetto FESR      

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, con la creazione della nuova scheda di progetto all’interno del Programma Annuale 2020 in A3/9; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

 

VISTO il proprio avviso, prot. n.3812/U/FESR del 22/10/2020, rivolto al personale interno per il reclutamento per il reclutamento del 

Collaudatore interno della fornitura principale del progetto PON/FESR che dovrà svolgere compiti in riferimento al progetto 

in oggetto, 

 

VISTA l’unica candidatura pervenuta entro i termini di scadenza; 

 

VISTO i lavori effettuati in data 5/11/2020 dalla Commissione di valutazione all’uopo nominata; 

 

PRESO ATTO del verbale della Commissione di valutazione della candidatura pervenuta per il reclutamento della figura di 

COLLAUDATORE del PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173, assunto al protocollo con n.4387/E del 9/11/2020; 

 

VISTO l’art. 25 del d.lgs. 165/2001, 

DETERMINA 
 

la pubblicazione in data odierna della graduatoria provvisoria per il reclutamento della figura di collaudatore interno del 

progetto PON FESR 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-173 “Essere tutti e sempre studenti smart e digitali con la Didattica a 

distanza”, come segue: 

   

Nominativo del candidato Titoli Culturali Esperienze professionali Punteggio Totale 

SCAGLIOLA GIACOMO 3,00 4,00 7,00 

     

Il presente decreto viene pubblicato, in data odierna, all’albo on line e sul sito della scuola www.gesmundomorofiore.edu.it 

nell’apposita sezione dei Fondi strutturali PON 2014/2020. 

Avverso le presenti graduatorie provvisorie è ammesso ricorso entro 7 giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o al Capo dello 

Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie 

definitive, saranno attivate le procedure per il conferimento degli incarichi agli aventi diritto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 

(firmato digitalmente) 
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