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Prot. n. 1904 6-13 Maratea , 08 Luglio 2020 

 

Agli Atti 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI INTERNI   COLLAUDATORE  PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON SMART CLASS -  10.8.6A-FESRPON 

FESRPON- BA2020-34 Titolo  Nessuno Escluso 

  

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  recante  “Norme  generali  sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
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VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO    l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione– Direzione Generale per interventi in  materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 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 

– “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 e interne” 2014-2020. 

 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 

e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 12.992,60; 

 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR 2014- 

2020; 

VISTA  il Decreto di assunzione al bilancio prot. n. 1307 06-13 del 07/05/2020 pubblicato all’albo 

dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione; 
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VISTO  l’avviso interno Prot. n° 1820/06-13 del 23/06/2020 per la selezione di figure professionali da 

impiegare nel progetto e per il reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo  

di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto. 
 

 

CONSIDERATO che sono state avanzate unica candidatura per il collaudatore e non si configura interesse 

da parte di alcun altro da proporre reclamo 

DECRETA 

 

la pubblicazione in data odierna all’albo online della graduatoria definitiva per la selezione e il reclutamento 

di: N. 1 COLLAUDATORE relativa all’Avviso prot. n. 1820 06-13 del 23/06/2020 

 

 

I 

 

 

BRANDO FORTUNATO 

 

Il presente atto definitivo può essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa, al 

Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Il presente incarico viene pubblicato sul sito web della Scuola www.comprensivomaratea.edu.it, nell’apposita 

sez. PON SMART CLASS”. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Amelia Viterale 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 comma2 D.lgs 39/1993
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