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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO 
 “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse II –Infrastrutture per l’Istruzione-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 e interne”   

Avviso 4878  del 17/04/2020 - CUP B22G2000083007  
Prot.n. 875/C24         
Data  26/05/2020 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo  

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie provvisorie per la selezione e il reclutamento fra il 

personale docenteinterno di n.1 Esperto Progettista per attuazione progetto PON “Per la 

Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento” FESR - cod. 10.8.6A-FESRPON-TO-

2020-27 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001"Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento" approvato dalla Commissione Europea; 
VISTA l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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. AOODGEFID/10462 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: 
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” 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e 
successivi aggiornamenti ; 
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VISTE  le delibere  del collegio dei docenti del 18 aprile 2020 e  del Consiglio di Istituto  del 
23/04/2020,  di approvazione  dei criteri per l’individuazione delle figure di progettista e 
collaudatore ; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico 19/05/2020 prot. 834/C24  con il quale è stato 
assunto in bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio 
finanziario 2020; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo 
svolgimento delle attività di progettista e n. l figura per quella di collaudatore nell'ambito 
del progetto autorizzato; 
VISTA la Determina  del Dirigente Scolastico prot. 841/C24 del 20/05/2020  volta a  
reperire gli esperti  progettista e collaudatore;  
VISTO il bando  per n. 1 esperto interno progettista e n. 1 collaudatore, prot.n. 842/C24 del 
20/05/2020; 
VISTO il verbale della Commissione appositamente costituita per la valutazione delle 
candidature, prot. n. 874/C24 del 26/05/2020; 

 
DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie provvisorie per la selezione ed il reclutamento fra i 
docenti interni di : 

  Esperto interno Progettista  

 
Anna Farese PUNTEGGIO TOTALE 13 

 
  Esperto interno Collaudatore 

 
Silvia Biagi PUNTEGGIO TOTALE 12 

 
Ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 275 del 8/3/1999, avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo 

all’organo che lo ha adottato entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 

diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al Capo dello 

Stato, nei termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico            

dott.ssa Nicoletta Bellugi 

                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                  dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993  

 

     


