
 

 

 

 

 
 

  

 

Prot. n.3467/IV    del 21/05/2020 
ALBO 

SITO  

 

OGGETTO: graduatoria definitiva Bando per il reperimento di docenti interni con mansioni di 

Progettista , Collaudatore e Responsabile della pubblicità- Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 

Aprile 2020 ( PON_FESR Smart class ) 

CUP J22G20000380007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. N. 4878 del 17 Aprile 2020 per la realizzazione di Smart 

Class per la scuola del primo ciclo FESR Asse II - 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”; 

 

CONSIDERATO che il progetto si pone l’obiettivo di dotare le scuole del Primo Ciclo di 

istruzione di strumentazione da assegnare in comodato d’uso gratuito agli studenti che ne siano 

sprovvisti al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio, alla 

luce dell’emergenza epidemiologica in atto; 

 

VISTO l’art. 4 del suindicato Avviso che prevede il massimale di spesa pari ad €. 13.000,00 

IVAinclusa comprese tutte le voci di spesa così suddivise; 

 
VISTA la determina di adesione al progetto Prot. 2920/V.2.1 23/04/2020; 

 

VISTA l'autorizzazione alle azioni rilasciata dal MIUR con decreto Prot. AOODGEFID- 

10461 del 05/05/2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell'11/05/2020 di assunzione al bilancio della 

somma relativa al progetto acclarata al Prot. 0003274 12/05/2020; 

 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 



relativi Regolamenti CE; 

              CONSIDERATO che per la realizzazione del PON FESR Smart class "Uniti a distanza" 

10.8.6A FESRPON-SI-2020-168 è necessario reperire e selezionare figure specifiche 

VISTA la Commissione Prot. n. 3465 21/05/2020 

VISTO il Verbale Prot. n. 3466 del 21/05/2020  

CONSIDERATO  che sono state avanzate uniche candidature e non si configura interesse da parte 

di alcun altro a proporre reclami 

DECRETA  

Selezione per il reclutamento interno di 
n. 1 PROGETTISTA 

n. 1 COLLAUDATORE 

n. 1. RESPONSABILE DELLA PUBBLICITA’ 

per l’attuazione del progetto: PON FESR Smart class "Uniti a distanza" 10.8.6A FESRPON-SI- 
2020-168 (importo totale Euro 13,000.00) 

 

 

 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR e alla realizzazione del 

piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 

mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 

Piano FESR; 

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che 

si rendessero necessarie; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative 

al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. . 

 

                     la pubblicazione della graduatoria definitiva  di  

 

N. 1 ESPERTO INTERNO PROGETTISTA  

 
CRITERI Comp. 

informatica 

Esperienza 

ICT 

Piattafora 

FESR 

Esperienze 

pregresse  

supporto 

fomativo 

PON/FESR 

Partecipazione 

formazione 

Commissione 

collaudo 

F.S.area 

TIC  

Responsabile 

Laboratorio 

TOTALE  

LA 

BARBERA 

GIAMPIERO 

5 3 5 1 1 5 5 25 

 

N. 1 ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE  

 
CRITERI Comp. 

informatica 

Esperienza 

ICT  

Piattaforma 

PON/FESR 

Esperienze 

pregresse  

supporto 

formativo 

Partecipazione 

formazione 

Commissione 

collaudo 

F.S.area 

TIC  

Responsabile 

Laboratorio 

TOTALE  



PON/FESR 

ZARCONE 

GIUSEPPE  

10  0 0 0 1 0 1 12 

 

N. 1 ESPERTO INTERNO PUBBLICITÀ  

 
CRITERI Comp. 

informatica 

Esperienza 

ICT  

Piattaforma 

PON/FESR 

Esperienze 

pregresse  

supporto 

formativo 

PON/FESR 

Partecipazione 

formazione 

Commissione 

collaudo 

F.S.area 

TIC  

Responsabile 

Laboratorio 

TOTALE  

CERAMI 

MARIA   

0 3 5 5 0 0 0 13 

 

La Presente graduatoria è definitiva in quanto le candidature di Progettista, Collaudatore e Responsabile 

della pubblicità sono uniche e non si configura interesse da parte di alcun altro tale da proporre reclamo al 

Dirigente scolastico. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona 
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