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Prot. n.2063/IV-5  del 18/06/2020 

All’Albo pretorio di questa istituzione scolastica 
Ad Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria esperto Collaudatore 
AZIONE 10.8.6 Azioni specifiche per la realizzazione di SMART CLASS nella scuola del primo ciclo 
TITOLO DEL PROGETTO: TUTTI A SCUOLA ANCHE DA CASA: SUPPORTI DIGITALI PER 
LA DAD - CODICE IDENTIDICATIVO PROGETTO: 10.8.6A – PONFESR-SI 2020- 69 
CUP: B82G20001730007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. 4878 del 17/04/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo sviluppo regionale (FSER). Obiettivo specifico10.8 – Competenze e Ambienti 
per l’apprendimento. Azione 10.8.6 azioni specifiche per la scuola del primo ciclo 

VISTA la candidatura n. 1024954 inoltrata il 24/04/2020 con Prot. n. 1443/IV-5; 
VISTA nota MIUR prot. AOODGEFID10332 del 30/04/2020 con la quale l’autorità di gestione del PON ha 

comunicato all’USR l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento sulla base della pubblicazione delle 
graduatorie definitive 

VISTA la nota MIUR, Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020“Autorizzazione dei progetti ammessi al 
finanziamento”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020; 
VISTE le note dell’autorità di gestione in particolare la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, 

“aggiornamento delle linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto del 17/01/2019, con la quale sono stati approvati i criteri e i limiti per 
lo svolgimento delle attività negoziali e l’aggiudicazione dei contratti sotto soglia da parte del Dirigente; 

VISTO il Decreto Prot. n. 1699/VI-3 del 18/05/2020 relativo all’assunzione nel programma annuale 2020 del 
finanziamento PONFESR di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi 
piani finanziari, per l’importo di Euro 13.000,00; 

CONSIDERATO  che la delibera di proposta progettuale del consiglio di Istituto e la relativa alla presentazione  
della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al 
finanziamento sono state recepite a ratifica in merito a quanto disposto dalla nota AOODPPR n. 279/2020 
in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenza degli Organi collegiali, si segnala e che il progetto 
è comunque inserito nella progettazione; 

CONSIDERATO il bando per il reclutamento di esperto collaudatore prot. n. 1868/IV-5 del 03/06/2020 
VISTO il verbale Prot. 2062/IV-5 del 18/06/2020 per la valutazione dei titoli per la figura di esperto collaudatore 

PROGETTO: 10.8.6A – PONFESR-SI 2020- 69 - CUP: B82G20001730007 
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DETERMINA 
 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa all’oggetto: 
 

1. BELLARUOTA LUIGI   PT. 20 
 

avverso cui è possibile produrre reclamo entro le ore 14:00 di giorno 23/06/2020; dopo di chè la 
graduatoria diviene definitiva e può essere impugnata nei modi di legge.     
 
   
                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  (Prof.ssa Maria Luisa Randazzo) 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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