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All’albo pretorio 

Al sito web dell’Istituto 

www.itclucera.it 

(sezione PON 2014-2020) 

 

 

Oggetto: 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 n. 11978 del 26 giugno 2020 per la 

realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo.  

 
Determina pubblicazione  
Graduatoria provvisoria esperti interni progettista e collaudatore 
Codice Identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-524  

 

Titolo progetto LA SCUOLA DEL FUTURO 

CUP: F26J20000090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 “FESR – Realizzazione di Smart class per la 

scuola del secondo ciclo di cui all’oggetto; 

VISTO il piano n. 1029369 – 11978 inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 15/06/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  147 del 17/07/2020 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al progetto di cui all’oggetto; 

VISTA la comunicazione da parte del MIUR Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica - Codice 

Identificativo progetto 10.8.6AFESRPON-PU-2020-524; Importo complessivo autorizzato € 10.000,00;  

VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con delibera n. 132 del 14/01/2020 del Consiglio di Istituto;  

VISTO il Decreto dirigenziale prot. n. 971 del 21/07/2020 con il quale è stato acquisito il progetto nel 

programma annuale; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 

2014-2020; 

VISTA la determina, prot. n. 4389 del 30/11/2020, con la quale il Dirigente Scolastico Mirella Coli ha 

assunto l'incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del predetto Progetto 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nella progettazione di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 
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VISTI i bandi di selezione interna emanati da questo Istituto in data 30 novembre 2020 per la 
selezione dei ruoli di progettista (prot. n. 4406) e collaudatore (prot. n. 4411); 

VISTE le istanze pervenute all’indirizzo di questa Istituzione; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda per il ruolo di collaudatore, e che quindi non si 
è resa necessaria lo nomina di specifica  commissione giudicatrice; 
 

DETERMINA 

la pubblicazione in data odierna all’albo dell’Istituto e sul Sito Web nell’apposita sezione di 
pubblicità legale, le seguenti graduatorie: 
           

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 
 

N. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

 nessuna candidatura  

 
GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Amoroso Stefano 5 

 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, 
entro 5 gg. dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale 
presente sul sito internet dell’istituzione scolastica (www.itclucera.it). 
 
Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
 
Lucera, 4 dicembre 2020 

 

 

 

F.to Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Mirella COLI  
(Documento firmato digitalmente  

come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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