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Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 

INCARICO COLLAUDATORE 

Relativo alla selezione del personale necessario al collaudo del PON FESR 

codice 10.8.6A FESRPON - PU – 2020 – 28 titolo “Una smart class alla volta” 

CUP E52G20000480007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere 
l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il 

miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali. 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa e il PTOF; 
VISTO  l’avviso di autorizzazione all’avvio del Programma Operativo Nazionale 

finanziato con i Fondi Strutturali Europei – relative all’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” mira a 

promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 

formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 
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interventi infrastrutturali. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 del M.I.U.R. –Dipartimento 

per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali Uff. IV; 

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 
VISTI i Regolamenti Nazionali e Comunitari 
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma 

Operativo Nazionale 10.8.6A FESRPON - PU – 2020 – 28 ASSE II prevede la 

fase conclusiva obbligatoria di COLLAUDO; 

VISTO  il Bando/Avviso nr. 5581 del 02/10/2020 finalizzato alla selezione di n. 1 

collaudatore con scadenza presentazione istanza prevista alle ore 13,00 del 

09/10/2020 

TENUTO CONTO dell’istanza pervenuta da n. 1 solo docente prot. al n. 5879 del 09/10/2020 

VISTO il verbale Prot. 6043 del 14/10/2020 per la valutazione dei titoli per la figura 

di esperto collaudatore PROGETTO: 10.8.6A – PONFESR-SI 2020- 69 - CUP: 

E52G20000480007 

 
DECRETA 

 

ART.1 – Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

Art. 2 – La pubblicazione in data odierna della GRADUATORIA PROVVISORIA relativa alla figura di 

ESPERTO COLLAUDATORE nell’ambito del Progetto PON FESR definito dal codice 10.8.6A FESRPON - 

PU – 2020 – 28 titolo “Una smart class alla volta” 
Il presente decreto con allegata la graduatoria viene pubblicato all’Albo online e sul sito web dell’istituzione 
scolastica www.icvoltataranto.edu.it 
Avverso la presente graduatoria è ammesso formale reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione, nelle 

forme consentite dalle legge. Decorso tale termine senza che sia pervenuto alcun reclamo, la stessa è da 
intendersi definitiva. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Gargiulo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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