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Prot. n.1811   /VI.1.2                                                                                       Casalnuovo di Napoli, 04.06.2020 

 

All’Albo 

 

Atti 

 

           Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO:  Graduatoria provvisoria Esperto Progettista /Collaudatore  -  PROGETTO 10.8.6A-
FESRPON-CA-2020-538 "I care... ti sostengo" — Avviso AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020  per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo -          
CUP: F12G20000530007 

 

CIG Progettista: Z152CFD004  

 CIG Collaudatore: Z2A2CFD0C6 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/99, 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»; 

VISTO il regolamento di Istituto in cui sono riportati i criteri di valutazione da 

utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOOGEFlD/4878 del 17/04/2020 del M.I. avente per oggetto 

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — 

competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 - Asse Il 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 e 

interne" — Sottoazione 10.8.6A Centri scolastici digitali. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA           la nota del M.I. - Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione —  
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale - Ufficio IV - Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/10292 
del 29/04/2020 con la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle 
proposte approvate; 
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VISTA        la nota M.I.- Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione — Direzione 
generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 
Ufficio IV - Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFlD/10339 del 30/04/2020 con 
la quale si comunicavano le graduatorie regionali delle proposte autorizzate; 

VISTA  la nota M.I. Direzione per il sistema educativo di istruzione e formazione — 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la 
scuola digitale Ufficio IV - Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFlD/10442 del 
05/05/2020 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 
spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice identificativo 10.8.6A—FESRPON-
CA-2020-538); 

   VISTA        la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 10/01/2019, con la quale è stato     

approvato il PTOF per l’anno scolastico 2019/2022; 

VISTA            Programma Annuale Esercizio finanziario 2020; 

VISTO            il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 3367/VI.1.2 del 

13.05.2020;  

RILEVATA   la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza, dando    

precedenza al personale interno all’Istituzione Scolastica, per svolgere attività di 

progettista e collaudatore nell’ambito del progetto indicato in oggetto. 

 

VISTO                l’Avviso per reclutamento di personale interno – esterno in qualità di Progettista       

Collaudatore  Prot. N. 1692/VI.1.2  del  14/05/2020; 

 

VISTO             il verbale redatto in data 03.06.2020 dalla Commissione esaminatrice dei currucula            

per l’individuazione di esperti necessari per la realizzazione del progetto;  

 

  

  

 

 

 

DECRETA 

 

 l'aggiudicazione provvisoria per l’incarico di Progettista al Dott. Avella Gennaro  - 

Punteggio attribuito 102. 

 l'aggiudicazione provvisoria per l’incarico di Collaudatore al Dott. Cambria Luca  - 

Punteggio attribuito 42. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del   

presente decreto scaduti i quali la presente assegnazione diverrà definitiva.  

 

 F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Commone Anna 
firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993 

 


