
 
 

 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 

 

Oggetto: graduatoria provvisoria - selezione collaudatore. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 
 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

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

europei, il Regolamento (UE) n, 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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” (prot. 

4878 del 17.04.2020) 

VISTO la candidatura della scuola 1025340 inoltrata in data 25.04.2020; 
 

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto pervenuta con nota del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOODGEFID – 10459 del 05.05.2020; 
 

VISTO il Programma Annuale 2020; 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 156 datata 11/05/2020; 
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SENTITA la RSU in data 20.05.2020; 

 

VISTA l’assunzione a bilancio prot. 1767/C14 pon del 13.05.2020 del Dirigente scolastico; 
 

RILEVATA la necessità di individuare una figura cui affidare la mansione di progettista del suindicato 

intervento avente identificativo 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-235; 

 

RITENUTO che la figura del progettista debba essere prioritariamente individuata all’interno del personale 
dell’Istituto; 

 

             VISTO  il bando emanato con prot. 3617 del 25.09.2020 per la figura del collaudatore;  

 
              CONSIDERATE le istanze pervenute;  

E M A N A 

la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA 
per l’individuazione di 

COLLAUDATORE 10.8.1.A1- FESRPON-PU-2020-235 
 

 

 

COGNOME E 

NOME 

 

LAUREA 
(MAX 60 PUNTI) 

ESPERIENZE 

PREGRESSE IN 

INCARICHI 

SIMILARI 
(MAX 20 PUNTI) 

ESPERIENZE IN 

ALTRI CAMPI 

LAVORATIVI 

AFFINI 
(MAX 20 PUNTI) 

 

TOTALE 

SCIASCIA 
FRANCESCO 

20 // 5 25 

 
 

La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna all’ALBO dell’Istituzione e sul sito web: 

lwww.scuolavaccina.edu.it. 

Avverso le graduatorie è ammesso reclamo che deve pervenire all’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 

12.00 di lunedì 12/10/2020.  

PUBBLICATO all’ALBO in data 07.10.2020 

 

Il Dirigente scolastico 
Francesca Attimonelli 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

  

Il responsabile del procedimento 

Ass. Amm. Francesca Coratella  
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