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CUP:F32G20000630007 

Il Dirigente Scolastico  

VISTO il Decreto Legislativo 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 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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. 17 del  17/12/2018, con  la  quale  è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2019/2022.;  

    VISTA           la   nota   del   MIUR   prot AOODGEFID/10448  del  05/05/2020  di   approvazione   dell’intervento    a   valere    

sull’obiettivo/azione AOODGEFID\4878  del 17/04/2020 del PON - ” “Diffusione della società della 

conoscenza nel   mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  SMART 

CLASS. […]” 

VISTA la   delibera  n. 72  del 29/11/2019 di   approvazione   del   Programma  Annuale   dell’esercizio finanziario 

2020; 

VISTA la delibera  del C.I. di variazione del programma annuale per l’inserimento del progetto PON 4878 del 

17/04/2020   autorizzato con prot. A00DGEFID/Prot. AOODGEFID-10448 Roma, 05/05/2020; 

VISTA  la delibera del C.I. n. 82  di approvazione dei criteri di scelta del collaudatore; 

VISTA     la delibera n. 80  del Consiglio d’istituto del 28/05/2020 con la quale si autorizzava la partecipazione alla 

candidatura per i progetti PON 2014/2020; 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1  figure per lo svolgimento della/e    attività   di  Collaudatore  

nell’ambito dei progetti  PON 2014-2020  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  

– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; SMART CLASS; 

VISTA                la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per la realizzazione del progetto; 

VISTA l’unica domanda pervenuta con prot. 1475/2020 del 18/06/2020; 

RITENUTA      la stessa domanda congrua rispetto alle  esigenze dell’istituto; 

DISPONE 

 La graduatoria relativa alla procedura e selezione di  COLLAUDATORE  nell’ambito Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020. Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID\4878   del 17 Aprile  2020, 

finalizzato alla realizzazione, “Diffusione della società della conoscenza nel   mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi”  SMART CLASS. […]” 

 Asse II Infrastrutture per l’istruzione 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” – 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.   

 

N. Nome e Cognome Punteggio titoli di 

studio 

Punteggio  Titoli 

didattici culturali  

Attivita’ 

professionale 

totale 

1 LOMBARDI GAIA 6 8 6 20 

 

 

  
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA DEI SALICI” 
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La presente graduatoria  viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’istituto www.icsviadeisalici.gov.it alla voce FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI – PON, per almeno 5   giorni. 

                
             Il Dirigente Scolastico 
                         (dott. Simone Finotti )          

http://www.icsviadeisalici.gov.it/
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