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OGGETTO: Decreto Graduatoria di merito per il reclutamento del Progettista esperto, del Collaudatore esperto 

                       e assegnazione provvisoria degli incarichi.  

Progetto PON/FESR “SMART Class” 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-10. 

CUP: B52G20000290006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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

 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

 

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 delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

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

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “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. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Fondi Strutturali Europei – 
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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 circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 di pubblicazione 

delle graduatorie regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 

VISTE            le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014-2020; 

 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/10443 del 05/05/2020 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000; 

 

VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 20.05.2020 e il verbale del Consiglio d’Istituto del 

22.05.2020 in cui si approvava l’adesione all’avviso pubblico  prot. AOODGEFID/4878 

del 17/04/2020, il progetto “Smart class” dell’Istituzione e tutto quanto necessario  per 

l’avvio in tempi rapidi dell’iter procedurale (Informazione e pubblicità, Determina della 

procedura, Avviso reclutamento progettista e collaudatore, tabella con criteri…); 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/34815 del 02/08/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 21/12/2020, di approvazione del Programma 

Annuale 2020; 

 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 1360-06-05 del 

07/05/2020;  

 

VISTO            l’Avviso per il reclutamento di esperti interni/esterni che dovranno ricoprire il ruolo di 

Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto de quo, prot. n. 1369-06-05 del 

08/05/2020; 

 

VISTE             le candidature pervenute nei tempi stabiliti dall’avviso: 

                         n. 2 domande per l’incarico di progettista – Esperti Avella Gennaro e Cambria Luca; 

 n. 1 domanda per l’incarico di collaudatore – Esperto Cambria Luca 

 

VISTA            la valutazione effettuata dalla commissione, sulla base dei titoli ed esperienze dichiarate 

nei curricula dagli Esperti Avella Gennaro e Cambria Luca    

 

 

DECRETA 
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l’approvazione della graduatoria di merito provvisoria: 
 

GRADUATORIA per il ruolo di PROGETTISTA 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio attribuito 

1 AVELLA Gennaro 102 

2 CAMBRIA Luca 42 

 

GRADUATORIA per il ruolo di COLLAUDATORE 

 

Progr. Cognome e Nome Punteggio attribuito 

1 CAMBRIA Luca 42 

 

e l’assegnazione provvisoria degli incarichi a: 

Dott. AVELLA GENNARO, incarico di Progettista 
Dott. CAMBRIA LUCA, incarico di Collaudatore 

 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 

 
Trascorsi 15 gg. dalla data odierna la graduatoria di merito diventerà definitiva e verrà affidato l’incarico 

definito, mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, ai candidati selezionati. 

 
Il presente decreto viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line del sito web dell’Istituto.  

 

 

                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

     Dott.ssa Rosangela Lardo 
                                                      (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i  e  
                                                                    norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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