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Prot. n.4633 /4.1.o 
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Oriago, 27 luglio 2020 

 
ALL’ALBO  DEL SITO WEB 

 
AGLI ATTI 

 
Oggetto: Dispositivo dirigenziale graduatoria provvisoria personale interno figura collaudatore progetto 
PON- FESR: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture 
per l’istruzione –  ondo europeo di s iluppo re ionale   ESR  Obietti o Specifico 10   – Azione 10     - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici di itali e per fa orire l’attratti it  e l’accessibilit  anc e nelle 
aree rurali ed interne”  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO l’A  iso pubblico prot  AOODGE ID/4 7  del 17 04 2020 “Pro ramma Operati o 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 di itali e per fa orire l’attratti it  e l’accessibilit  anc e 

nelle aree rurali ed interne”  

 VISTA la nota Prot. AOODGEFID-10465 del 05/05/2020 autorizzazione progetto: Programma 

Operati o 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 di itali e per fa orire l’attratti it  

e l’accessibilit  anc e nelle aree rurali ed interne”  

 VISTE le “Linee  uida dell’autorit  di  estione per l’affidamento dei contratti pubblici di Ser izi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot  AOODGE ID/15   del 13 01 2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  



 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2020  prot.n. 2751/4.1.c del 07/05/2020; 

 VISTA  la  delibera n. 18 del collegio docenti del 25/5/2020 in cui si approva la partecipazione al 

progetto PON Smart Class 

 VISTA  la  delibera n  2  del Consi lio d’istituto del 12/0 /2020 di appro azione  del pro etto PON 

Smart Class 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario reperire 

personale al quale far svolgere il ruolo di collaudatore; 

 VISTO: l’ a  iso di reclutamento Prot. n° 4314/4.1.o del 2 luglio 2020 per il pro etto PON  ESR “ La 

scuola non si ferma”; 

 VISTO il provvedimento dirigenziale di costituzione della commissione tecnica Prot.n. 4631 /4.1.o 

del 27/7/2020 per l’esame e la valutazione delle candidature; 

 VISTO il verbale della commissione tecnica prot. n.4631 /4.1.o   del 27/7/2020 

 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione in data 28/7/2020 della graduatoria provvisoria di personale  interno figura di 
collaudatore progetto PON FESR: La scuola non si ferma 
 
 

Reclutamento Figura di Collaudatore 
DOCENTE  TITOLI DI STUDIO  TITOLI PROFESSIONALI  TOTALE PUNTI 
BRAGA ANTONIO 10 30 40 
 
 
La presente graduatoria viene pubblicata in data odierna nella sezione Pubblicità legale del sito e sulla 
pagina dedicata ai progetti PON del sito. Tutti gli interessati potranno produrre ricorso entro e non oltre il 
11 agosto 2020.  Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami la graduatoria diventa 
obbli atoria e il Diri ente potr  procedere all’attribuzione dell’incarico  al docente. 
 

 

RUP Responsabile del procedimento 
il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Angelina ZAMPI. 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art  3, comma 2 D L  39/1993 

 
 
 


