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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 

Prot.n.4285/07-06 del 18/06/2020 

 

CUP: D32G20000590007 - 

 
 

 Atti – Fascicolo PON FESR SMART CLASS  
Albo d’istituto –  

Sito web – Sezione PON FESR – Amministrazione trasparente 

 
 

Avviso pubblico - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione di smart class 
per le scuole del primo ciclo 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 – 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”- Progetto “Studenti Fuoriclasse 1” - Codice 

Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70 , autorizzato con Nota prot. n. 
AOODGEFID-10461 del 5/05/2020. 

 
 

 GRADUATORIA PROVVISORIA  
Avviso di selezione interna prot. n. 3948/07-06 del 09/06/2020 

 per l’individuazione del collaudatore 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

 
Visto l’Avviso pubblico - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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 prot. n. AOODGEFID-10461 del 5/05/2020 del Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV – Autorità di Gestione, 
con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica ad attuare, entro il 30 ottobre 
2020, il Progetto: STUDENTI FUORICLASSE 1 definito dal seguente codice: 
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-70 per un importo complessivo di € 13.000,00; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014-2020”; 
 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 
 

Visto il Decreto dell’Assessorato all’istruzione e alla formazione professionale della 
Regione Siciliana 28/12/2018, n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine 
e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 
Vista la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle 
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal 
Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali 
(P.O.N.)”; 
 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09, sottoscritto il 
29/11/2007; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, 
sottoscritto il 19/04/2018; 
 

Viste  le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo 
aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 
 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22; 
Visto il Programma annuale e.f. 2020; 
Visto il Regolamento del Consiglio d’istituto per la disciplina delle procedure e dei criteri 

per l’attribuzione degli incarichi (Delibera n. 1, verbale n.4 del 23/01/2020); 
Visto il decreto dirigenziale prot. n. 3442 del 13/05/2020, di assunzione a bilancio 

dell’importo autorizzato; 
Visto l’Avviso di selezione interna prot. n. 3948/07-06 del 09/06/2020 per l’individuazione 

del collaudatore; 
Vista  la determina prot. n.4210/07-06 del16/06/2020 con cui viene nominata un’apposita 

Commissione con il compito di procedere all’esame delle domande presentate e 
alla valutazione dei curricula vitae presentati; 

Visto  Il verbale n. 1 della Commissione per la valutazione delle domande e curricola vitae 
prot. n. 4245 del 17/06/2020. 

 
DETERMINA 

  

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) DI APPROVARE il Verbale n. 1 del 17/06/2020 della Commissione (Prot. n. 4245 del 17/06/2020) 
di esame delle candidature pervenute e di valutazione dei titoli culturali e delle esperienze 
professionali;  
3) DI APPROVARE E PUBBLICARE in data odierna 18/06/2020 all’Albo d’istituto www. 
https://www.icsdonmilanigela.edu.it, la graduatoria provvisoria per l’individuazione del 

collaudatore Progetto STUDENTI FUORICLASSE 1 definito dal seguente codice: 10.8.6A-
FESRPON-SI-2020-70, Avviso pubblico - prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 – 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”;  
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4) DI STABILIRE che avverso il presente provvedimento di approvazione delle graduatorie 
provvisorie, è ammesso formale ricorso per segnalare eventuali osservazioni o richiedere la rettifica 
del punteggio, da presentarsi per iscritto a questa istituzione scolastica all’indirizzo 
clic83100x@istruzione.it o clic83100x@pec.istruzione.it , entro il termine di 7 giorni dalla data di 
pubblicazione all'Albo della scuola (entro il 25/06/2020).  
 
Graduatoria provvisoria per l’individuazione del collaudatore.  
 

 CANDIDATI A B C D TOT. 

PUNTI 

  Esperienze di 

progettazione/collaudo 

nell’ambito di progetti 

PON e FESR  

Competenze 

informatiche 

certificate o 

diversamente 

attestate 

Corsi di 

formazione 

coerenti 

con la 

finalità 

richiesta  

Candidato più 

giovane d’età 

(da valutare in 

caso di parità 

di punteggio) 

 

1°  D’Asaro 
Concetta 

p. 5  p.9 p.0 - P. 14 

2° Legname 
Antonella  

p.5 p.3 P.0 - P.  8  

 
 

La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                      Rosa Ambra  
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