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         Galatina, 6 novembre 2020 

 
Codice CUP: H26J20000030007 

 Al sito web dell'Istituto 

www.polo3galatina.edu.it  

Albo pretorio  

Amministrazione trasparente 

 

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 – 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 FESR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 – “SMART CLASS” - Autorizzazione Codice 

Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO 

COLLAUDATORE INTERNO OVVERO IN COLLABORAZIONE PLURIMA.  

DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  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.; 

VISTO  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; 

VISTA  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"; 

VISTO  il Decreto Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165 recante “Norme  generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR); 
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VISTO          il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze  

e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

Strutturali Europei" 2014/2020; 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del  MIUR  –  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 – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

VISTA       la nota prot. AOODGEFID-10459 del 05-05-2020 con la quale la Direzione Generale  

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Uff.IV 

del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

VISTA  la nota AOODGEFID 10459 del 05/05/2020 di cui all’Avviso 4878/2020, indirizzata a 

LEIC89300D, autorizzativa del progetto “E-SCHOOL” cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-

2020-121, per un importo di € 13.000,00 IVA inclusa; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 63 del 24/04/2020 di adesione all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 ed inserimento nel PTOF a.s. 2019-2020 e la 

delibera del Consiglio di Istituto n. 36 del 08/07/2020 di adesione all’Avviso (per ratifica 

come da nota AOODPPR n. 279/2020); 

VISTO  il Decreto di iscrizione in bilancio, per l’esercizio finanziario 2020, all’aggregato 02 

“Finanziamenti dell’Unione Europea” Voce 02 – Fondi Sociali Europei FSE - fondi 

vincolati, della somma complessiva di € 13.000,00 per la realizzazione del Progetto cod. 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per 

l’Apprendimento” è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla 

didattica; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 46 del 30 luglio 2020  in  cui  sono  stati approvati 

i criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di un esperto  - collaudatore; 

RILEVATA la necessità di impiegare n° 1 esperto, interno ovvero in collaborazione plurima, per lo 

svolgimento dell’attività di collaudatore nell’ambito del progetto cod. 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020-121; 

VISTO l’Avviso interno ovvero in collaborazione plurima prot. n. 5539/A2 del 15/10/2020 per 

l’individuazione ed il reclutamento, mediante valutazione comparativa, di n. 1 esperto 

per l’incarico di collaudatore per l’attuazione del progetto autorizzato; 

VISTE  le istanze pervenute entro i termini prescritti dall’Avviso; 

VISTO  il verbale di valutazione delle istanze pervenute agli atti della segreteria prot. n. 5779 

del 23/10/2020, a cura della Commissione nominata con apposito atto prot. n. 5768 del 

22/10/2020; 

VISTO  il Decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria  prot. n. 5794 del 23/10/2020 

e considerato che avverso tale graduatoria non è pervenuto alcun reclamo; 

 

DISPONE 

 



 

 

 

Art. 1 

E’ pubblicata, in data odierna, sul sito www.polo3galatina.edu.it sezione pubblicità legale Albo online  e 

Amministrazione Trasparente, la graduatoria definitiva degli ESPERTI COLLAUDATORI di cui al 

progetto PON FESR SMART CLASS cod.10.8.6A-FESRPON-PU-2020-121 dal titolo “E- School”. 

 

Art. 2 

Il presente provvedimento definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, 

in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

 

      Il Dirigente Scolastico – RUP 

        Prof.ssa Rosanna LAGNA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

In allegato: Graduatoria definitiva per esperto collaudatore. 
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