All’ALBO on-line
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.quattronovembre.it
Agli atti del progetto

Oggetto: Graduatoria provvisoria per reclutamento di esperto interno per n.1 incarico di
COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice
Progetto: 10.8.6AFESRPON-PU2020-261 CUP I72G20000490007.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”;
VISTO il Progetto presentato da questo istituto in data 23/04/2020;
VISTA la lettera autorizzativa del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la
quale questo istituto viene formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto
"SCUOLA AGILE” codice progetto : 10.8.6AFESRPON-PU2020-261 CUP I72G20000490007
per un importo complessivo di € 13.000,00;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 30/05/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 06/06/2020;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva
nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali
stabiliscono “l’iter di reclutamento del personale esperto”;
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2135 del 08/05/2020 di assunzione al P.A. 2020;
//
CONSIDERATA la necessità di attivare tutte le procedure per l’attuazione del suddetto progetto
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che dovrà concludersi improrogabilmente entro il 30/11/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 06/06/2020 relativa ai criteri di selezione del
personale interno ed esterno;
CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento
dell’incarico;
VISTO l’avviso prot. n. 2443 A22b del 08.06.2020 rivolto al personale interno per il reclutamento di
esperto interno per n.1 incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto di cui
all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola
del primo ciclo – Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-PU2020-261 CUP I72G20000490007;
VISTE le candidature pervenute entro la data di scadenza dell’avviso di cui sopra;
VISTO l’elenco dei partecipanti prot. n. 2824 A22b del 22.06.2020;
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n. 2826 A22b del 22.06.2020;
DETERMINA

La pubblicazione, in
data odierna,
sul sito
www.quattronovembre.it della graduatoria provvisoria per:

internet

dell’istituzione scolastica

n. 1 incarico di COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto di cui all’avviso pubblico 4878 del
17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo – Codice Progetto:
10.8.6AFESRPON-PU2020-261 CUP I72G20000490007
Si individua come COLLAUDATORE l’ins. ACQUAVIVA VITA
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La graduatoria sarà pubblicata in data 22.06.2020 sul sito www.quattronovembre.it; trascorsi 7
giorni dalla pubblicazione e in mancanza di reclami la stessa diverrà definitiva.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Giuseppa Crapuzzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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