
 

 
________________________________________________________________________________ 

Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 

Tel. 0932/981481 - Fax 0932/985136 

e-mail: rgis012003@istruzione.itpec: rgis012003@pec.istruzione.it  web: www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

 

OGGETTO: pubblicazione graduatoria provvisoria esperto collaudatore - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del secondo ciclo (FESR) 

 

Titolo del progetto: SMART SCHOOL MARCONI 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-610 

CUP: E56J20000220007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche); 

VISTI  i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento“ approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito prot. n. 

AOODGEFID/20884 del 10-07-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID-22966 Roma, 20/07/2020 del Ministero 

dell’Istruzione 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 Ufficio IV – Autorità di Gestione con la quale si comunica che il progetto 

presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria, approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente autorizzato; 

VISTA l’assunzione al Programma Annuale 2020, prot. n. 4572 del 11/08/2020 del 

finanziamento del PON 2014- 2020, progetto codice 10.8.6AFESRPON-SI2020-610 “Smart 

class Avviso 11978/2020“ di cui alla lettera di autorizzazione AOODGEFID/22966 del 20 

luglio 2020;  

VISTA      la nomina DS come RUP n. prot. 5738 del 10/10/2020; 

VISTA  la nomina a titolo non oneroso del DS come progettista n. prot 7636 del 

22/11/2020; 

VISTA   la necessità di individuare un esperto collaudatore per la corretta esecuzione 

del  progetto in oggetto e la conseguente pubblicazione dell'avviso di selezione di personale 

interno prot. n 7713 del 24/11/2020; 

VISTO  il verbale di valutazione  prot. 570 del 18.01.2021 della commissione all’uopo 

nominata con nota prot. nr. 549 del 18.01.2021 

DECRETA 

la pubblicazione della seguente graduatoria provvisoria 

 

Cognome e Nome Istanza di partecipazione Punteggio 

Occhione Sandro Prot. 7884 del 30.11.2020 41 

 

Avverso la presente graduatoria è ammissibile reclamo entro e non oltre il 25 gennaio 2021 

ore 14.00. Trascorso tale termine, in mancanza di ricorsi la graduatoria diverrà definitiva. 



 

 
________________________________________________________________________________ 

Piazza Gramsci, 4 – 97019 Vittoria (RG) Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 

Tel. 0932/981481 - Fax 0932/985136 

e-mail: rgis012003@istruzione.itpec: rgis012003@pec.istruzione.it  web: www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con esclusione dell’adozione del provvedimento 

finale, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 

aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

 

 

   La Dirigente Scolastica 

              Prof.ssa Anna Giordana 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  

82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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