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All’Albo on line d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A gli interessati 

Al personale docente e Ata 

Agli atti 

 

Oggetto: provvedimento del Dirigente Scolastico di approvazione della graduatoria per la figura di collaudatore interno di cui 

ai Fondi Strutturali Europei Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020  per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo.  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”. 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 

 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle PP.AA.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999 n. 275 in materia di autonomia scolastica; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 

– Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  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”. 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV,  con nota prot.n. AOODGEFID/10464 del 8 maggio.2020 

ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 ottobre 2020, la sottoazione 10.8.6A-

FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno”  per 13.000,00€. 

VISTO il provvedimento del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma Annuale 2020 (prot. n.2358 del 07/05/2020) 

approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 07/05/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare delle figure specifiche per l’assolvimento dei compiti di cui all’oggetto;  

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008; 

VISTO il manuale di gestione e le disposizioni emanate dall’autorità di gestione per il reperimento delle figure coinvolte nel progetto; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, 

recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”,  e le relative previsioni attuative 

(Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di collaudo Prot. 3530/b15 del 28/07/2020;; 

VISTO il decreto di costituzione della commissione di valutazione delle candidature Prot. 3673/b15 del 11/08/2020; 

VISTO l’elenco dei partecipanti all’avviso di selezione Prot. 3674/b15 del 11/08/2020; 
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VISTO il verbale della commissione di valutazione acquisito agli atti con  Prot. 3678/b15 del 12/08/2020; 

VISTA la graduatoria degli aspiranti alla selezione Prot. 3679/b15 del 12/08/2020; 

RITENUTI VALIDI i lavori della commissione; 

RITENUTA congrua e valida l’unica candidatura pervenuta; 

 

DECRETA 

 

L’approvazione della graduatoria finale delle candidature per n. 1 collaudatore  interno, come da verbale della commissione in allegato, 

che fa parte integrante del presente decreto. 

 

10.8.6A-FESRPON-UM-2020-72 Progetto “Un pc per ogni alunno” - CUP: E42G20000570007 

 

1. INS. ANGELA FIORETTI Punti 15 

 

Di attribuire l’incarico di collaudatore all’ins. Angela Fioretti con apposita lettera di incarico. 

Gli atti sono resi pubblici sul sito internet di questa Istituzione scolastica https://ddmazziniterni.edu.it , nell’albo on line della scuola e 

nell’apposita area dedicata ai PON; la pubblicazione assume il valore di comunicazione delle risultanze agli interessati. 

Non essendo pervenute altre candidature, in assenza di contro interessati la graduatoria diventa definitiva, con la conseguente produzione 

di effetti immediati. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Prof.ssa Luisella Ada Marigliani 
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