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Prot.n.  2678/4.1.p        Surbo, 16/06/2020 

Alle sezioni di: 
Pubblicità legale - Albo online 
Amministrazione Trasparente 

E al sito dell’Istituto 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it  

 

Decreto di pubblicazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE di Personale Interno per Attività di 
Collaudo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “Smart Learning - You, me and my school”  

a.s. 2019/2020 
 

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” 
Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 
CUP: F22G20000670007 

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 D.P.R. 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 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 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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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola — competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2019 di approvazione del PTOF d’istituto per 
il triennio 2019/2022; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 12/12/2019, di approvazione del PROGRAMMA 
ANNUALE E.F. 2020; 

VISTO Il PON “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”; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo 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).”;  

VISTE la delibera n. 35 del 23/04/2020 del Consiglio d’Istituto e n. 2 del 23/04/2020 del Collegio dei 
Docenti relative alla candidatura dell’Istituto per l’Avviso pubblico FESR n. 4878 del 17/04/2020 
per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA la candidatura n. 1023128 dell'Istituto Comprensivo Statale Elisa Springer di Surbo presentata 
in data 26/04/2020 con il progetto “Smart Learning - You, me and my school”;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, 
acquisita con prot. n. 2304 dell’11/05/2020 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 2435 del 25/05/2020 “DECRETO DIRIGENZIALE DI ASSUNZIONE NEL 
PROGRAMMA ANNUALE 2020 Cod. Id. Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “You, me and 
my school”;  

VISTO il proprio atto prot. n. 2508 del 01/06/2020 “Decreto di assunzione incarico RUP Codice Id. 
Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “Smart Learning - You, me and my school”; 

VISTA la nota di chiarimento circa l’iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative alle attività di formazione (MIUR 
AOODGEFID prot. 34815 del 02/08/2017);  

VISTO il Regolamento d'Istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni, 
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 22 del 27/02/2020; 

VISTO l’Avviso - Selezione di Personale Interno per Attività di Collaudo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-115 “Smart Learning - You, me and my school”, prot. n. 2535 del 03/06/2020 la cui 
scadenza era fissata alle ore 14:00 del 10/06/2020;  

VISTO  il verbale prot. n. 2677 del 16/06/2020 della Commissione giudicatrice nominata con prot. n. 
2670 del 16/06/2020 e la graduatoria formulata 

DETERMINA 

la pubblicazione, in data odierna, sul sito web nell’apposita sezione di pubblicità legale della 
graduatoria definitiva allegata al presente provvedimento, parte integrante dello stesso.  
Avverso tale graduatoria definitiva, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

ALLEGATI: 

- Allegato 1 – Graduatoria definitiva Personale Interno per Attività di Collaudo 
F.to digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Laura Ingrosso
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Allegato 1         Surbo, 16/06/2020 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA PERSONALE INTERNO PER ATTIVITA’ DI COLLAUDO 

Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-115 “Smart Learning - You, me and my school” 

Allegato al Decreto prot. n. 2678 del 16 giugno 2020  

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” 
Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 
CUP: F22G20000670007 

 

 Candidato Totale Punteggio  

Titoli culturali 

Totale Punteggio  

Competenze 

specifiche 

Totale punteggio 

Certificazioni 

informatiche 

Punteggio 

complessivo 

1 BLASI VITO 4 26 / 30 

 
Avverso la graduatoria definitiva, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per 
territorio, ovvero, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, 
rispettivamente, di 60 e di 120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria 
medesima.  
 

F.to digitalmente da  
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Laura Ingrosso 
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