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FSE – PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014
Avviso pubblico Numero AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020

Progetto 10.8.6A

 
OGGETTO: Pubblicazione graduatoria 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale“Per la scuola: competenze e ambienti 
per l’apprendimento" 2014
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878  del 17/04/2020 "Infrastrutture per l’Istruzione". 
Asse II – FESR 
   

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolassche': 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzio
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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;  
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PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014
Avviso pubblico Numero AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020

“Infrastrutture per l’Istruzione”  
 

 “SMART CLASS FOR SMART MINDS”  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-362 CUP: H42G20000670007

 
DETERMINA DEL RUP N.07 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva Bando Collaudatore 
Programma Operativo Nazionale“Per la scuola: competenze e ambienti 

per l’apprendimento" 2014-2020.   
Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878  del 17/04/2020 "Infrastrutture per l’Istruzione". 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

contabile delle istituzioni scolassche':  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

lativo al Fondo Sociale  
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PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.   
Avviso pubblico Numero AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020 

362 CUP: H42G20000670007  

Bando Collaudatore – Fondi 
Programma Operativo Nazionale“Per la scuola: competenze e ambienti 

Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878  del 17/04/2020 "Infrastrutture per l’Istruzione". 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

ni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
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VISTO 1’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle are rurali ed interne ; 
CONSIDERATA la scadenza dell’avviso 4878 del 17/04/2020 fissata per 
RILEVATA la necessità di individuare n.1 esperto per lo svolgimento dell’attività dì 
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di competenze 
tecniche richieste;  
VISTO il bando interno di selezione di un collaudatore, prot.n.6061 del 17/10/2020;
VISTA la nomina della commissione di valutazione
VISTO il verbale della commissione di valutazione, prot.n.6709 del 28/10/2020;
VISTA la determina del rup di pubblicazione della graduatoria provvisoria del su citato bando, prot.n. 
del 28/10/2020; 
CONSTATATO l’assenza di reclami;

di pubblicare la graduatoria definitiva
17/10/2020 (Allegato 1); 

 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre Ricorso al TAR ed al Presidente della Repubblica

 
 

  

  
 
 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
- all’Albo on line – sezione bandi e gare 
- sul sito web della scuola 
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VISTO 1’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digitali e per favorire 

tà e l’accessibilità anche nelle are rurali ed interne ;  
CONSIDERATA la scadenza dell’avviso 4878 del 17/04/2020 fissata per 30/10/2020. 
RILEVATA la necessità di individuare n.1 esperto per lo svolgimento dell’attività dì 
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di competenze 

VISTO il bando interno di selezione di un collaudatore, prot.n.6061 del 17/10/2020; 
VISTA la nomina della commissione di valutazione del bando su citato, prot.n. 6690 del 28/10/2020;
VISTO il verbale della commissione di valutazione, prot.n.6709 del 28/10/2020; 

la determina del rup di pubblicazione della graduatoria provvisoria del su citato bando, prot.n. 

assenza di reclami; 
 

DETERMINA  
 

definitiva del Bando per la selezione di un collaudatore

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
d al Presidente della Repubblica. 

     Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/1993) 

Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna:  
sezione bandi e gare  
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VISTO 1’Avviso pubblico prot.AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione di Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digitali e per favorire 

/2020.  
RILEVATA la necessità di individuare n.1 esperto per lo svolgimento dell’attività dì collaudatore;  
CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione scolastica vi sono dei soggetti in possesso di competenze 

 
del bando su citato, prot.n. 6690 del 28/10/2020; 

la determina del rup di pubblicazione della graduatoria provvisoria del su citato bando, prot.n. 6710 

i un collaudatore, prot.n.6061 del 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Filomena GIANNELLI  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/1993)  
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GRADUATORIA DEFINITIVA

FSE – PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014
Avviso pubblico Numero AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Infrastrutture per 
l’Istruzione”  
“SMART CLASS FOR SMART MINDS”  
Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020

 

1° POSTO            Anna Lucia CAVALERA
 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Laurea in Ingegneria  
(Magistrale/Specialistica o Vecchio 
Ordinamento)  

Incarichi di Animatore Digitale 

Attività professionale:   
Numero di progetti PON FESR con le 
istituzioni scolastiche, Università, EE.PP. 
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DEFINITIVA – BANDO COLLAUDATORE 

 
PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014

Avviso pubblico Numero AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Infrastrutture per 

“SMART CLASS FOR SMART MINDS”   
2020-362 CUP: H42G20000670007  

 

1° POSTO            Anna Lucia CAVALERA 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  PUNTI   
A cura della 
Commissione 

(Magistrale/Specialistica o Vecchio Punti 10   
 

Incarichi di Animatore Digitale  
Punti 10 per incarico  
(MAX 50 punti)  

30

 
Numero di progetti PON FESR con le 
istituzioni scolastiche, Università, EE.PP.  

Punti 5 per ogni 
incarico di progettista 
(MAX 40)   

40

TOTALE  70
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ALLEGATO 1 

 

PON “Per la scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020.   
Avviso pubblico Numero AOODEFID/4878 del 17 aprile 2020 “Infrastrutture per 

A cura della  
Commissione  

 

30 

40 

70 


