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al sito web della scuola:  
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Atti della scuola 

 
 
OGGETTO: pubblicazione graduatoria interna collaudatore relativo all’ avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del 1° ciclo 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”  
 Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295 -.  Titolo progetto “Didattica  smart inclusiva e non 
solo” Titolo mod. “SMART” 
CUP: D32G20000720007 

l’accessibilità anche  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

emanato nell’ambito del 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 candidatura n. 1026646 acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) in data 
05/05//2020 al prot. Miur n.10459; 

VISTA La nota  di autorizzazione del progetto prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 della Direzione 
Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV – 
Autorità di Gestione del Ministero che costituisce formale autorizzazione all’avvio delle attività e 
impegno di spesa per questa istituzione scolastica per il progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295  

VISTO Il proprio avviso di selezione  prot n. 1918 del 30/06/2020  relativo all’oggetto riservato al personale 
interno;  

TENUTO CONTO che nello stesso avviso è precisato che l’incarico sarebbe stato attribuito anche in presenza di una sola 
candidatura pienamente rispondente ai requisiti dell’avviso di selezione; 

PRESO ATTO Che è pervenuta un'unica candidatura da parte della docente Barletta Roberta  nata Mesagne (BR)  il 
29/08/1979, corredata di curriculum vitae e  pienamente rispondente allo svolgimento dell’incarico 
de quo; 

  

  
DISPONE 

 
 

La pubblicazione in data odierna della graduatoria definitiva del personale interno per il reclutamento di n.1 figura  di 
Collaudatore relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-295   
 

Candidati Punteggio titoli Punteggio esperienza Totale punti 

Barletta Roberta 2 12 14 
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Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento  il dirigente 
scolastico Prof. Luca DIPRESA. 
 
 
 Pubblicizzazione 
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web  di questa Istituzione Scolastica 
http://www.icg23sanmichele.it  
 
 
 

          
Dirigente Scolastico 

           Prof. Luca DIPRESA 
                                                                                                                                       Firma autografa omessa ai sensi    
                                                                                                                                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
rurali ed interne. 
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