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AL SITO WEB
ALL’ALBO
AL DSGA
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE PON
SMART CLASS
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018;
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola
del primo ciclo FESR Asse II - 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”;
VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-042020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10460 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – 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
– 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 prot. n. AOODGEFID/4878 del
17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola
del primo ciclo (FESR);
VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 5 Maggio 2020;
VISTO l’Avviso pubblico di selezione per la figura di esperto collaudatore per la realizzazione del
progetto PON Smart Class del 17/08/2020 prot. n. 4475/2020;
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VISTO l’elenco dei partecipanti alla selezione;
VISTE le valutazioni in autonomia del Dirigente Scolastico delle candidature pervenute, come
risultante dal verbale prot. n. 4588 del 24/08/2020;
DECRETA
la pubblicazione in data odierna all’Albo on line di questo Istituto della graduatoria provvisoria per la
selezione della figura di esperto collaudatore per la relizzazione del progetto PON Smart Class:
GRADUATORIA PROVVISORIA
POSIZIONE
1
2

ESPERTO
SALE ROSA
GIANOGLIO CARLO GIUSEPPE

PUNTEGGIO TOTALE
65
20

Avverso la presente graduatoria provvisoria è ammesso reclamo in opposizione all’organo che ha
emanato il provvedimento entro 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale
https://comprensivosenorbi.edu.it/.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cianfriglia
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

