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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 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) 

 TENUTO CONTO CHE nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel 

caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra 

investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali.  

CONSIDERATO che nell’ attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, 

l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices 

da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine 

di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

VISTA la candidatura n. 102645 – 4878 del 17/04/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo;  

VISTA la convalida dell’inoltro del Piano;  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 avente ad oggetto: 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 
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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 smartclass per le scuole del primo ciclo 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 27 /11/2016 e del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016 n. 
4 relativa alla adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale 2014/2020; 

VISTE le “Linee guida e le norme per l’attuazione degli interventi da parte dei beneficiari dei  
finanziamenti”; 

 VISTO il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTO D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5;  

CONSIDERATO che ai sensi del citato art.10, comma 5 del D.I. n. 129/2018, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate;  

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020;  

VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle 

previsioni al fine di evitare la commistione nella gestione dei Fondi Strutturali con fondi di altra 

provenienza;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 164 del 08.05.2020  

VISTA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di due figure, tra il personale interno,cui affidare, 

rispettivamente, l’incarico di esperto progettista e di esperto collaudatore;  

VISTA la delibera n. 38 del verbale del Collegio dei Docenti dell’8/09/2017 , la delibera n. 4 del verbale del Consiglio 

d’Istituto del 23/10/2017 di approvazione dei criteri di selezione personale interno, in collaborazione plurima ed esterno 

Progetti PON e POR, FSE/FESR - Ripartizione costi di gestione POR-PON, FSE/FESR - Criteri per la selezione del 

personale interno ATA progetti PON, POR, FSE/FESR e la delibera n. 4 del 26/03/2018 - Modifica a integrazione dei 

criteri di selezione del personale.  

VISTO il d. lgs 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce 

che“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTI gli artt. 43 e 44 del Decreto Interministeriale 129/2018 ; 
VISTO l’ avviso interno di selezione per n.1 Progettiste e n.1 Collaudatore Prot. 0001279 del 12/05/2020; 
VISTA la costituzione di una Commissione appositamente nominata per la valutazione delle candidature 
pervenute con prot. 0001307 del 21/05/2020 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, N.1 Progettista e n.1 
Collaudatore, per lo svolgimento delle attività relative al progetto in epigrafe: 
VISTO il Verbale Prot. 0001310 del 22/05/2020 della Commissione regolarmente costituita con Nota Prot 
0001307 del 21/05/2020 
  

DECRETA 
 
 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della graduatoria provvisoria 
relativa al reperimento di  Personale n.1 Progettista e n.1 Collaudatore  per il Progetto in epigrafe:  
 
 
GRADUATORIA PERSONALE PROGETTISTA 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 ADAMO ERSILIA 
PUNTI 26 

 

   

 
GRADUATORIA PERSONALE COLLAUDATORE 

Progr. Cognome e Nome Punteggio complessivamente attribuito 

1 BRUNI RACHELINA PUNTI 41 

   



 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. dalla 
data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 
dell’istituzione scolastica. 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.lgvo 39/93 

 
 
 


