
 

 

 

 
 

 
 
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 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 smart class 
per le scuole del primo ciclo.  

  Graduatoria definitiva selezione personale interno per l’affidamento dell’incarico per lo 
svolgimento dell’attività di progettista.   

  Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 - CUP: J92G20000670007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
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); 

 
Vista la nota prot. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione comunica 

l’Autorizzazione all’avvio delle attività e il relativo finanziamento del progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-224 - 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 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 smart class per le scuole del primo 
ciclo; 

 
Viste  la delibera del Collegio dei Docenti n. 13 del 21 maggio 2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 

15 del 22 maggio 2020 di adesione al progetto PON FESR in oggetto; 
 
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 13 maggio 2020 di assunzione in bilancio fondi PON FESR 

“Smart Class - D(eliver) A D(evice)” - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224; 
 
Visto il Manuale Operativo Gestione FESR – Avviso Smart Class - Nuovo avviso per l’acquisto di dotazioni 

tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza del 11/05/2020; 
 
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.; 
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Visto  il D.P.R. 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; 

 
Visto il Decreto Ministeriale 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»;   

 
Visto il Regolamento d’Istituto prot. 4246 del 07/10/2016, approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera 

n. 4 del 07/10/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 
servizi e forniture, nonché, al Titolo VI, i criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni; 

 
Visto l’avviso di selezione personale interno Prot. 1663 del 08/06/2020 per il reperimento della figura di 

Progettista nell’ambito del Progetto PON FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224 

 
Considerato che l’avviso di selezione personale interno Prot. 1663 del 08/06/2020 ha previsto la valutazione 

delle candidature e la produzione delle relative graduatorie da parte del Dirigente Scolastico; 
 
Vista la graduatoria provvisoria, relativa all’avviso di selezione personale interno Prot. 1663 del 

08/06/2020 per il reperimento della figura di Progettista, pubblicata con Decreto Prot. n. 1771 del 
17/06/2020; 

 
Considerato che entro cinque giorni dalla data di pubblicazione non sono pervenute al Dirigente Scolastico 

reclami avversi alla graduatoria provvisoria; 
 

DECRETA 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa all’avviso di selezione personale interno Prot. 
1663 del 08/06/2020 per il reperimento della figura di Progettista nell’ambito del Progetto PON FESR - 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo - Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-224: 
 

CANDIDATURA PUNTEGGIO COMPLESSIVO ASSEGNATO 

Prof.ssa PAPA ASSUNTA 94 

 
Avverso il presente provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 
 
        La Dirigente Scolastica 
             Prof.ssa Rosa Apa 
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