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Agli atti dell’I.C. 

All’Albo 

Al sito web istituzionale dell’I.C. 
 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA 
AVVISO PUBBLICO PROT.AOODGEFID/4878 del 17/04/20 

“SMART CLASS PER LE SCUOLE DEL PRIMO CICLO” 

 
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 del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 9 dicembre 2019 di approvazione del Programma Annuale 
2020; 

VISTO il PTOF - Piano Triennale per l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Grumello del Monte 
2019/2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17/12/2018 con delibera n. 1 e 
delibera n. 36 del 30/10/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.; 
VISTO l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/20 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 – “Diffusione 
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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”. 

VISTE   le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione  
dei progetti PON 2014-2020; 

VISTA   la delibera n. 53 del Consiglio d’Istituto del 22/04/20 di adesione generale alle Azioni   del Programma 
operativo nazionale e delibera n. 40 del 26/05/20 Collegio Docenti; 

VISTO  l’Avviso di selezione prot. 5216 del 13/10/2020 per il reperimento di n. 1 COLLAUDATORE per 
il Progetto 10.8.6A FESRPON-LO2020-248; 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 2440 del 18/05/2020 di assunzione a bilancio; 
VISTA  la candidatura pervenuta in risposta all’avviso interno per il reclutamento di n. 1 Collaudatore 

per Progetto 10.8.6A FESRPON Prot. n. 5308 del 16/10/2020; 

VISTO l’elenco dei partecipanti Prot.n. 5403 Del 19/10/20 per il conferimento dell’incarico a personale 
interno per il reclutamento di n. 1 Collaudatore per Progetto 10.8.6A FESRPON; 

 
DECRETA 

 
La pubblicazione, in data odierna, dell’allegata graduatoria provvisoria per incarico a Collaudatore per 
Progetto 10.8.6A FESRPON - LO-2020-248 

 

 
N. POSIZIONE 

 
CANDIDATO 

 
1 

 
PAGANO ANTONIO 

 
La pubblicazione della GRADUATORIA all’albo dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisassero gli estremi, ai sensi della normativa vigente, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 
3 gg. (vista la candidatura di una sola persona) dalla pubblicazione della presente. 

 
Decorso detto termine, la graduatoria diverrà automaticamente definitiva e il Dirigente Scolastico procederà 
al conferimento dell’incarico con il candidato risultato vincitore. 

 
 
 

 
  Il Dirigente Scolastico 
Dott.sa Bassi Nicoletta 
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