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Al DSGA 
All’Albo 

Al Sito 
 

 
OGGETTO: Graduatoria provvisoria esperto collaudatore PON FESR 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3. “Smart education 
for smart student” 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs 50/2016;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 
luglio 2015, n. 107 ";  
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”;  
VISTA la nota Prot. Prot. AOODGEFID-10460 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”; 
VISTA la nota M.I. prot. n. 10344 del 30/04/2020 recante le graduatorie di ammissione al suindicato progetto e la 
lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020;  
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 0004928 del 17/05/2020;  
 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 18/12/2019 relativa agli affidamenti di lavori, servizi e forniture per 
affidamenti di importo fino a 39.999 euro;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto si rende necessario individuare un esperto collaudatore per la 
corretta esecuzione del progetto di che trattasi;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020;  
VISTO il CCNL scuola;  
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;  
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento;  
CONDIDERATE le relative Azioni informative e procedurali sugli interventi PON; 
VISTO l’avviso pubblicato in data 22/05/2020 concernente la selezione della figura di esperto collaudatore Progetto 
PON FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice identificativo progetto: 10.8.6A-
FESRPON-SA-2020-3. Titolo progetto: “Smart education for smart student”. CUP : C92G20000510007; 
PRESO ATTO della unica istanze di partecipazione pervenuta entro il prescritto termine di scadenza presso l’ufficio 
protocollo della segreteria amministrativa dell’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” Decimoputzu; 
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DISPONE 
 

la pubblicazione  della graduatoria provvisoria, all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituto 
https://www.comprensivodecimoputzu.edu.it/ 
per il reclutamento di  N° 1  ESPERTO  COLLAUDATORE per la  realizzazione del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3. 
Titolo progetto: “Smart education for smart student”. 
 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-3. Titolo progetto: 
“Smart education for smart student”. CUP : C92G20000510007 
 

Prof.ssa Rosa Deplano Titoli di studio Titoli specifici Titoli di servizio 

 6 8 8 

 TOTALE  22 

 
 
E’ possibile proporre reclamo avverso la suddetta graduatoria entro sette giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa all’Albo della Scuola e sul sito Web della Istituzione Scolastica. 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Serenella Zedda  

Firmato digitalmente 
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