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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  – 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” 

 

 

 

    

All’Albo 

   All’Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione graduatoria definitiva per la selezione Collaudatore Progetto FESR 

10.8.6AFESRPON-CA2020-273 “Vicini@Distanza” – CUP: B32G20000950007 

 
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 275/99 concernente  le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

  VISTO il Decreto il Nuovo Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche di cui al  D.I. 

129/2018; 

 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

 

 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 del 

09/02/2018; 

 
  VISTO          Il 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 -Avviso pubblico per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0004878 del 17/04/2020; 
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  VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10443 del 05/05/2020   che rappresenta 

la formale autorizzazione del progetto e il relativo impegno di spesa; 

  

  VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio dell’importo finanziato per la realizzazione del 

progetto FESR in oggetto, prot. N.2736 del 11/05/2020; 

 

 VISTA la scheda finanziaria relativa al progetto stesso come da candidatura presentata, macrovoce  

COLLAUDO e  le spese ammissibili da imputarsi alla suddetta macrovoce; 

 

  VISTA  la Determina n. 20 prot. N.2972 del 13/05/2020 -Indizione procedura di selezione per il 

reclutamento di n.1 PROGETTISTA e N. 1 COLLAUDATORE 

 

 VISTO   l’avviso interno prot. 2978 del 13/05/2020  volto al  reperimento di n. 1 Collaudatore 

 

 VISTO il verbale n.1 del 26/05/2020 redatto dalla Commissione appositamente nominata con 

provvedimento prot. 3189 del 22/05/2020,  a conclusione dell’esame delle candidature per la selezione del 

Collaudatore 

DECRETA 

 

 È pubblicata la seguente graduatoria immediatamente definitiva: 

 

Graduatoria definitiva selezione Collaudatore FESR 10.8.6AFESRPON-CA2020-273 “Vicini@Distanza” – 

CUP: B32G20000950007  

 

BOVE KATIA Punti 6 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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