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Prot. N.2344/ VIII.1 
 

 

Atti Istituto 
Albo e Sito Web Istituto 

 

 
Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE ESPERTI COLLAUDATORE e 

PROGETTISTA  per la realizzazione del PON 10.8.6- FESRPON-CL-2020-193 
Codice CUP: H62G20000910007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.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” es.m.i. 

Visto il D.I. 1° febbraio 2018 n. 129, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto 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); 

Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei" 2014/2020; 

Visto L’avviso pubblico n. 4878 del 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) per la 
realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo; 

Vista la candidatura  Prot. n. 8770 del 25.04.2020  

Vista la nota  Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione 
e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto
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proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 12.999,99; 
Considerato   che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Ambienti per l’Apprendimento” 

è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 
progettazione e nel collaudo di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica; 

Visto l’avviso interno per il reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore, Prot. 
n. 2227/VIII.1 del 03/06/2020; 

Preso Atto che il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto alle ore 12:00 del 08  giugno 
2020; 

Visto il verbale di acquisizione domande per la selezione di un esperto interno Collaudatore e di un 
esperto interno Progettista 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) per la realizzazione di smartclass per le scuole 
del primo ciclo; 

Vista la nomina e  la convocazione della Commissione giudicatrice, Prot. N.2334 - VIII/1 del 11 
Giugno 2020, così costituita: 

 Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci – Dirigente Scolastico (con funzione di Presidente); 

 Prof. Ssa Maria Antonia Leuzzi- (con funzione di componente della Commissione giudicatrice); 

 Sig. Concettina Calabro’  –Ass.te Amministrativa (con funzione di segretario verbalizzante); 
Visto il Verbale della commissione giudicatrice, Prot. N.2343/VIII.1  del 12 Giugno 2020 

Considerato che le rispettive graduatorie sono costituite da un unico candidato; 

 
 

DECRETA 
la pubblicazione delle graduatorie definitive relative all’avviso interno per il reclutamento di un esperto    e di un 
esperto progettista, Prot. n. 2227/VIII.1 del 03/06/2020, come risulta dalla tabella allegata (Allegato A) che è parte 
integrante del presente Decreto.  
Avverso le suddette graduatorie è possibile inoltrare reclamo, debitamente motivato, all’ufficio di protocollo 
dell’Istituto o tramite posta PEO o PEC, entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine, con successivo provvedimento saranno rese note le graduatorie definitive. 

Palmi, 12 giugno 2020  
             Il Dirigente Scolastico 

 Profssa Maria Domenica Mallamaci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39//93 

 
 



 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 
 
 
 

GRADUATORIA PROVVISORIA COLLAUDATORE 
di cui all’avviso interno Prot. n. 2227/VIII.1 del 03/06/2020 

 

N° Cand
idato 

Titoli di 
Studio 

Certificazioni Esperienze 
Specifiche 

TOTALE 

1 GELO ANGELA MARIA 10 2 == 12 

 
 
 

 
GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTISTA 

di cui all’avviso interno Prot. n. 2227/VIII/1 del 03/06/2020 
 

N° Cand
idato 

Titoli di 
Studio 

Certificazioni Esperienze 
Specifiche 

TOTALE 

1 SPATOLA VINCENZA 10 2 - ===== 12 

 

Palmi , 12 giugno  2020  
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa  
Maria Domenica Mallamaci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs. 39//93 

 


