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PON FESR 2014-2020 - Avviso  pubblico MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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”.; 
 
Progetto: “Be smart at school” 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-466 
CUP: D92G20000470007 
  

Prot. 4353/B18     Trapani, 29/07/2020 
 

Agli atti della scuola 
 

Al sito web 
 
 
Oggetto: Determina graduatoria provvisoria collaudatore progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-
466. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.";  

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti 
nel territorio regione siciliana.”;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020, approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 



 

 

VISTO l'avviso pubblico Avviso pubblico MIUR AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 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 autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10461 del 5/05/2020  che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTA  l’autorizzazione cumulativa dell’USR SICILIA per i Dirigenti Scolastici, nota prot.319 del 
5/1/2018 e nota prot. 8982del 29/04/2020; 

VISTO  il decreto di formale assunzione in bilancio del progetto prot. n. 2912/B18 del 07/05/2020;  

CONSIDERATO  che per la realizzazione del progetto occorre reperire la figura di collaudatore  

VISTO  l’avviso reperimento collaudatore interno prot. 4223/B18 del 21/07/2020; 

VISTA  la nomina della commissione valutazione domande collaudatore prot. 4350/B18 del 
29/07/2020; 

VISTO  il verbale n.1 della commissione sopra indicata prot. 4351/B18 del 29/07/2020; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria: 
 

COLLAUDATORE 
N. Cognome e Nome Punteggio totale 

1 Seganti francesca 7 
 

Eventuali reclami dovranno pervenire improrogabilmente entro il 7° giorno dalla pubblicazione, oltre il 
quale, in assenza di istanze di rettifica, la Graduatoria acquisirà valore definitivo. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                            Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(firma omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del Decreto Lgs 39/93) 
 
 


