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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
prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le
scuole del primo ciclo
10.8.6A-FESRPON-SI-2020-63 PROGETTO “ DIGITALMENTE...VICINI”
CUP D62G20001040007

OGGETTO: DECRETO DI
PUBBLICAZIONE
GRADUATORIA
DEFINITIVA
ASPIRANTE
PROGETTISTA
E
COLLAUDATORE
PROGETTO
“DIGITALMENTE...VICINI”
CODICE 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-63 - AVVISO
PUBBLICO PROT. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 – CUP D62G20001040007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014, modificato con la Decisione di esecuzione del 9 agosto
2016 C(2016) n. 5246;

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA
VISTA

l'Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020-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.
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice unico degli appalti”;
il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni
scolastiche";
il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n.7783, “Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel
territorio della Regione siciliana”;
le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 13/01/2016 “Linee
Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture” e ss.mm.ii;
la Delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 26/05/2020 con cui si autorizza l’adesione
all’avviso Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo prot. 4878 del 17-04-2020 – FSE PON “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione FESR Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;
la delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 20 aprile 2020 con cui si autorizza l’adesione
all’avviso Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo
ciclo prot. 4878 del 17-04-2020 – FSE PON “Per la scuola competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014-2020” Asse II – Infrastrutture per l’istruzione FESR Obiettivo
Specifico 10.8 – Azione per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 05/11/2019 di adozione e aggiornamento
del PTOF d’istituto a.s. 2019/2020;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 44 del 12/12/2019, di approvazione del
PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020;

VISTA
VISTE

l'approvazione del Conto Consuntivo 2019 con delibera n. 59 verbale n. 11 del Consiglio
d’Istituto del 28/05/2020;
le graduatorie definitive relative all’ Avviso pubblico per la realizzazione di smart class
per le scuole del primo ciclo” prot. 4878 del 17-04-2020 pubblicate sul sito web del
MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID prot. n. 10292 del
29.04.2020;

VISTA

la lettera di autorizzazione del MI 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 prot. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020;

VISTO

il Decreto n. 489 del 26/05/2020 di assunzione in bilancio del progetto 10.8.6AFESRPON-SI-2020-63 PROGETTO “ Digitalmente...vicini”

VISTO

il dispositivo dirigenziale Prot. n.2352/A20 del 11-06-2020 riguardante le azioni di
Informazione, comunicazione e pubblicità inerenti all’autorizzazione del progetto
“DIGITALMENTE…VICINI” ;

VISTA

la delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 26 maggio 2020 ottobre 2019 "Definizione
dei criteri generali per l’individuazione del progettista e del collaudatore del
PON FESR;

VISTA

la delibera n. 61 del Consiglio di Istituto del 28/05/2020 riguardante “Esame criteri
selezione figure di sistema progetti PON – FESR;

VISTO

l’AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PROGETTISTA E COLLAUDATORE PROGETTO “ DIGITALMENTE...VICINI” CODICE 10.8.6A-FESRPON-SI2020-63 - AVVISO PUBBLICO PROT. AOODGEFID/4878 DEL 17/04/2020 –
CUP D62G20001040007( prot. 2434/A20 del 16/06/2020);

CONSIDERATA la necessità di procedere alla valutazione delle domande pervenute in
relazione alla selezione in oggetto;
VISTO

il dispositivo dirigenziale di nomina della Commissione per la valutazione delle
domande pervenute degli aspiranti progettista e collaudatore (prot. N. 2614/A20 del
24/06/2020) ;

VISTO

il Verbale n.1 della Commissione esaminatrice (prot. 2624/A20 del 25/06/2020)
relativo alla valutazione delle domande pervenute per la candidatura a progettista e
collaudatore;

VISTO

il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria aspirante progettista e
collaudatore del progetto DIGITALEMNTE …VICINI (prot. N.2628/A20 del
25/06/2020);

CONSIDERATO che non è pervenuto alcun reclamo

DECRETA
la pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti all’incarico di aspirante progettista e
collaudatore del progetto DIGITALEMNTE …VICINI CODICE 10.8.6AFESRPON-SI-2020-63:

GRADUATORIA
PROGETTISTA

N.
1

COGNOME E NOME
RUGGERI GIOVANNI

PUNTEGGIO
COMPLESSIVAMENTE
ATTRIBUITO
85

♦♦♦♦♦♦♦
GRADUATORIA
COLLAUDATORE

N.

1

COGNOME E NOME

ROCCO GIUSEPPE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVAMENTE
ATTRIBUITO
68

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Rita D’Amico*
*Documento firmato digitalmente

