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AL SITO WEB 
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 
 
 
OGGETTO: Graduatoria provvisoria per conferimento incarico di un progettista e di un collaudatore per il 
progetto PON 10.8.6A- FESRPON-CL- 2020-12 
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” 
Titolo: LA NOSTRA CLASSE DIGITALE 
Codice: 10.8.6A- FESRPON-CL- 2020-12 
CUP: G32G20000770007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, per la realizzazione di SMART CLASS per le 
scuole del primo ciclo 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 – 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”; 
 
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U. Prot. n. 0010292 del 29-04-2020 avente ad 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 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. Pubblicazione graduatorie 
 
VISTA la nota m_pi.AOODGEFID REGISTRO UFFICIALE.U. Prot. n. 0010344 del 30-04-2020 avente ad 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 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti. 

 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-
2020; 

 
VISTO il D.I. 129 del 29/08/2018  

 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. N. 969 del 13/05/2020 con modifica 
al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2020 
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VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto del 30 maggio 2020 che fissa i criteri di selezione delle figure coinvolte 
nella realizzazione dei progetti PON FESR;  
 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 20/05/2020; 
 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 
CONSIDERATO CHE il progetto “LA NOSTRA CLASSE DIGITALE” con codice identificativo PON 10.8.6A- 
FESRPON-CL- 2020-12 prevede la realizzazione di 1 Modulo che, avviato nel mese di Maggio 2020 dovrà essere 
realizzato e chiuso mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura Progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30 ottobre 
2020, nonché certificato su SIF entro il 30 novembre 2020 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire la realizzazione del Progetto; 
 
VISTA l’autorizzazione prot. N. AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0021942 dell’1-10-2018 rilasciata al 
Dirigente Scolastico dall’USR Calabria ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01; 
 
VISTA la Lettera Prot. n.AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 di autorizzazione ad attuare il Progetto PON “LA 
NOSTRA CLASSE DIGITALE” codice 10.8.6A- FESRPON-CL- 2020-12 per un importo pari a € 13.000,00 per come 
indicato nella tabella sottostante: 
 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
Autorizzato 
furniture 

Importo 
Autorizzato 
spese generali 

Importo 
Autorizzato 
progetto 

10.8.6A 10.8.6A- 
FESRPON-CL- 
2020-12 

LA NOSTRA 
CLASSE 
DIGITALE 

€ 11.700,00 € 1.300,00 € 13.000,00 

 
VISTO il Bando per la selezione di un progettista e di un collaudatore Prot. N. 1059 del 03/06/2020,  
 
VISTI gli atti relativi all’esame delle domande e relativi C.V. pervenuti, sulla base di quanto dichiarato dagli interessati 
consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
D.P.R. 445 del 28/12/2000; 
 

DETERMINA 
 
la seguente Graduatoria Provvisoria dei partecipanti alla selezione di cui al bando in premessa è cosi composta: 
 

Progettista 
   Masi Vittorio   83,5 
 
Collaudatore 
   Manfredi Francesco  46,5 
   Varano Saverio Mario  25 
 

 
Possono essere presentate osservazioni scritte che dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 29/06/2020, da 
trasmettere al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Falerna in via Rosario 1 – 88042 Falerna (CZ). Si precisa 
che l’Istituto non è responsabile di eventuali ritardi imputabili al servizio postale, pertanto non farà fede il timbro postale 
ma solo il numero di protocollo apposto sull’istanza al momento della presentazione. Trascorso tale termine la 
graduatoria diventerà definitiva e si procederà quindi al conferimento dell’incarico. 
 
Il presente documento viene pubblicato all’albo dell’istituzione scolastica e sul sito www.icfalerna.edu.it in data odierna. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Licia Marozzo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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