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OGGETTO:  Progetto   PON FESR 2014-2020:  10.8.6A-FESRPON-SA-2020-24 

                      “Smart Class Monte Attu”.  Graduatoria Provvisoria Collaudatore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. N. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istruzioni Scolastiche; 

VISTO decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “ regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale(FESR) e il regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON – 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- approvato con Decisione C(2014) n. 9952 

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020. ”Avviso pubblico 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 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”; 

VISTO il D.Lgs.Vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) e ss.mm.ii.; 

VISTO  L’avviso interno prot. n. 2685 del 01.09.2020, per la selezione di un COLLAUDATORE, per il 

progetto PON “Smart Class Monte Attu” – Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-SA-

2020-24; 

VISTI i lavori effettuati dalla commissione, appositamente costituita  prot. n.  2900 del 07.09.2020 e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la valutazione dei titoli di cui alla relativa 

tabella; 

VISTA l’istanza presentata dalla docente Anna Maria Melis, con la quale dichiara la propria 

disponibilità alla partecipazione all’attività di Collaudatore; tutto ciò visto e rilevato, che 

costituisce parte integrante del presente decreto; 

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara; 
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DECRETA 

 

di approvare la seguente GRADUATORIA PROVVISORIA: 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE PON “SMART CLASS MONTE ATTU” – codice 

identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-24. 

 

 

Della presente decisione si dà immediata comunicazione mediante pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito 

web istituzionale www.ic2tortoli.edu.it. 

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso entro 3 giorni dalla data odierna. Trascorso tale termine ed 

esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR 

o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 

PON 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-24- “Smart Class Monte Attu” 

 

Nome e Cognome Esperienza  nel 

settore di 

pertinenza 

Titoli specifici Titoli di studio Totale punti 

ANNA MARIA MELIS 5 5  10 

 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.  Giacomo Murgia.  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993 
 

 


