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Prot.n. 1986   Tortorici  18-09-2020 

 

Al Fascicolo PON FESR  

All’Albo on line 

 

 

Oggetto: Pubblicazione graduatoria provvisoria Progettista e Collaudatore – AVVISO interno per 

l’individuazione di n.1 Progettista e n.1 Collaudatore 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” per le motivazioni espresse in premessa, 

l’annullamento della procedura di convocazione per la scuola Primaria e contestualmente dispone una nuova 

convocazione. 

 

C.U.P. F12G20001230007  

 

          Codice Identificato Progetto:10.8.6A-PON-FESR-SI 2020-286 

 

 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici  
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2019/2022 – aggiornamento a.s. 2019/20; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto  del 29/11/2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020; 

 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 

5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID Prot. n° AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto 

in oggetto; 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 1570 del 13/07/2020, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 

 

CONSIDERATO l’avviso interno per l’individuazione di n.1 progettista e n. 1 collaudatore prot. 1771 del 

02-09-2020 relativamente al progetto in oggetto e la conseguente necessità di effettuare la valutazione dei 

titoli dichiarati dai candidati che hanno fatto pervenire domanda per l’avviso suddetto; 

 

PRESO ATTO del verbale della commissione giudicatrice (prot. 1972 del 17-09-2020) e la graduatoria 

formulata, 

DETERMINA 

Art. 1. 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento 

 

Art.2 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di pubblicità legale, delle seguenti graduatorie 

provvisorie, relative alla Selezione di n. 1 progettista e n.1 collaudatore per il PON in oggetto: 

 

Graduatoria PROGETTISTA: 

 

CANDIDATO Protocollo candidatura PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

TRUSSO SFRAZZETTO MARIA 1804 20 

 

Graduatoria COLLAUDATORE: 

 

CANDIDATO Protocollo candidatura PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

FUSCA GIUSEPPE 1861 5 

Art. 3. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, nei termini di cui al comma 7 

dell’art.14 del DPR 8 marzo 1999 n.275 e ss.mm.ii., vale a dire entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello  
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stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso 

infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. Avverso l’esclusione dalla procedura di 

selezione è ammesso ricorso al TAR nei termini previsti dalla legge. 

 
                        Il  Dirigente Scolastica 

               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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