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Oggetto:    DECRETO GRADUATORIA DEFINITIVA COLLAUDATORE 
Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto COLLAUDATORE – 

Prot. n. 2576 del 11/06/2020  

AVVISO AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per la  scuola 

del primo ciclo - Cod. Id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253  

CUP I92G20000520007 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class - 

“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 -  “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;  

Vista la delibera n. 81 del 28/04/2020 del Consiglio di Istituto concernente la messa a conoscenza 

della partecipazione della scuola all’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020; 

Vista  la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione con cui è stato comunicato che è 

stato autorizzato il progetto per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – 

modulo smart school for inclusion – codice 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253;        

Vista la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0000487. 24-01-2018 con cui è stata 

comunicata la pubblicazione del Manuale Operativo Funzione “Procedure di gara per servizi e 

forniture” - Avvisi FESR e FSE;  

Vista la nota MIUR prot. n. 1498 del 09/02/2018 con cui è stata comunicata la pubblicazione del     

Manuale Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020; 

Visto il Manuale operativo gestione (MOG) FESR – Avviso Smart Class Nuovo avviso per 

l’acquisto di dotazioni tecnologiche per l’attivazione di forme di didattica a distanza del 11 

maggio 2020; 
Vista l’approvazione da parte del C.D.I. del Programma Annuale 2020 con delibera n. 62 del 

19/12/2019; 

Visto il decreto di assunzione al programma annuale 2020 del finanziamento per il progetto PON        

SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253 – prot. n. 2025 del 07/05/2020            

imputato all’Aggregato/Voce A03 DIDATTICA – A03/14 Smart class Avviso 4878/2020 per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 
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Visto l’Avviso interno prot. n. 2576 del 11/06/2020 per il reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare 

l’incarico del Collaudo per l’attuazione del progetto PON SMART CLASS 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-253:         

          Visto che per tale figura è pervenuta una sola candidatura e precisamente quella prodotta dal Sig.               

Francesco CAPRIUOLO che è risultato in possesso dei requisiti richiesti per l’espletamento 

dell’incarico in parola; 

          Considerata, pertanto, la graduatoria definitiva di Collaudatore; 

 

D E C R E T A 

 

La pubblicazione della graduatoria definitiva di Esperto Collaudatore nel Progetto PON SMART 

CLASS 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253 all’albo del sito web di questo istituto in data 24/06/2020:        

http://www.istitutocomprensivoceglie.edu.it. 

La graduatoria di seguito indicata ne costituisce parte integrante 

 

 

 

        Graduatoria Definitiva di COLLAUDATORE 

  

  
COGNOME NOME 

TITOLI STUDIO E/O 

ALTRI TITOLI 

ESPERIENZE  

PROFESSIONALI 
TOTALE 

1 CAPRIUOLO FRANCESCO 2 2 4 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria VERONICO 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 


