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OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE 

PROGETTO   CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341 “SCUOLA SMART” 

                   CUP: D26J20000400007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto  l’avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 MIUR – 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’attrattiva  e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo. 

Visto  l’inoltro del Progetto “SCUOLA SMART” Avviso prot. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, 

protocollato con n. 1030606 del 29/06/2020 dall’ADG;  

Vista   la nota prot. AOODGEFID/22956  del 20/07/2020 con la quale il MIUR – Dipartimento per  il sistema 

educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff. IV- Autorita’ di Gestione, ha comunicato l’autorizzazione 

del progetto dal titolo  “SCUOLA SMART” codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro  10.000,00; 

Viste   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FESR 2014-2020; 

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»;   

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 61 del 30/06/2020 con la quale è approvata la partecipazione al 

programma operativo in base all’art. 5 comma 6 dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 MIUR , nel quale è stabilito che il provvedimento in questione può essere acquisito anche in 

una fase successiva; 

Vista                 la delibera del Consiglio d’Istituto del 24 LUGLIO 2020 con la quale è stata approvata l’assunzione in 

bilancio del progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341; 

Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto; 

Visto                il bando di selezione per il reperimento dell’esperto collaudatore  Prot. N. 11674  del 17/10/2020  ; 

Visto  il Decreto    Prot. N. 12418 del  4  NOVEMBRE 2020  di  nomina della Commissione Esaminatrice; 
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Visto  il verbale di aggiudicazione Prot.  12507 del 06/11/2020; 

 
DETERMINA 

 
la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, della seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA ESPERTO COLLAUDATORE 
PROGETTO   CODICE 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-341 “SCUOLA SMART” 

                   CUP: D26J20000400007  

 

NOMINATIVO 

 

Esperienze di 

collaudo 

 

 

Master di I° e 

II° livello 

 

Corsi di 

formazione 

impiantistica 

elettrica 

 

Corsi di 

formazione 

riguardanti la 

sicurezza 

 

 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

ANTONIO 

FALBO     

10 5 2,5 2,5 25 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, tenuto che è 

pervenuta una sola domanda di partecipazione e che la stessa è stata ammessa e  ritenuta idonea, entro 3 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso, nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica : www.liceoclassicorendecs.edu.it. 

 

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
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      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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