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                                   Supersano, 25 giugno  2020  
   
Codice CUP E92G20000660007  

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-line del sito 
internet dell’istituzione scolastica 

     www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it 

 
OGGETTO: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA Collaudatore , per la realizzazione del 
Progetto dal titolo “Lontani ma… vicini”  – codice 10.8.6A-FSEPON-PU-2020-273 per la Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di primo  Grado dell’ Istituto Comprensivo . 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa"; 

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

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

VISTO          l’avviso prot.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE U.0004878 del 17-04-2020 MIUR –  
                    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 – 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 (prot. n. 2686/E del 18/04/2020); 

VISTA             la nostra  candidatura n. 1025905 4878 del 17/04/2020 –FESR – Realizzazione di   
                       smart class per la  scuola del primo ciclo progetto: “Lontani … ma vicini” (prot. n.  
                       2814/U del 27/04/2020); 
VISTA             la comunicazione del MIUR all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, avente per  
                       oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,    
                       competenze e ambienti per 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class   
                       per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetti (prot. n. 2936/E del 05/05/2020); 
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VISTA          la comunicazione del MIUR all’Istituto Comprensivo B. N. SAN C. SUPERSANO, prot. 
                     AOODGEFID-10459 del 05/05/2020, avente per oggetto l’autorizzazione Progetto        
                    10.8.6A-FESRPON-PU-2020-273“Lontani … ma vicini”,  per la realizzazione di smart 
                    class per le  scuole del primo ciclo dell’Istituto Comprensivo per l’importo complessivo  
                    di  € 12.999,99  (prot. n. 2969/U del 06/05/2020); 
VISTA         la Variazione di bilancio alias Programma Annuale 20020 prot.n° 2992/U del 07/05/2020   
                   con la quale è stato assunto nel programma annuale il corrente progetto; 
VISTE         le Disposizioni ed Istruzioni per l’ attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 
                   2014-2020; 
VISTO         l’ avviso rivolto al personale interno per il reclutamento di collaudatore,(prot.n° 3289/U del 
                  26/05/2019) ; 
VISTO        che il presente avviso è andato deserto;   
 
VISTO        l’ avviso di selezione Collaborazioni Plurime (Art.35 del CCNL Scuola) di personale per il  
                 Reclutamento di esperto collaudatore prot. n°3604/U del 05/06/2020); 
VISTO      il verbale della commissione giudicatrice  prot. n°3955/E del 19/06/2020 si formula la  
               graduatoria provvisoria e, avverso la presente si può presentare ricorso entro cinque giorni 
                dalla pubblicazione. 
VISTA      la graduatoria provvisoria prot.n° 3957/U del 19/06/2020 per collaudatore; 
VISTO      i mancati ricorsi nei tempi previsti   
 

DETERMINA 

la pubblicazione, nell’apposita sezione di pubblicità legale, senza avversi reclami, delle seguenti 
graduatorie definitiva: 
 
 
GRADUATORIA ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome 
Punteggio complessivamente 

attribuito 

1 Sergi Damiano Cosimo  32 

 

 

              La Dirigente Scolastica 
       Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia 
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