
 
 

Corigliano-Rossano, 05.08.2020  

 

Al sito web 

 

Agli atti 

 

 

Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria provvisoria esperto collaudatore 

nell’ambito del progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-69 – CUP 

D32G20000900001. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Viste  le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista la nota autorizzativa MIUR Prot. n. 0010344 del 30/04/2020 con cui sono state 

approvate le graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico 

per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo; 

Viste le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 

all’allegato sulle modalità di applicazione; 

Visto l’avviso per l’individuazione esperto collaudatore - Codice Progetto 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-69 – CUP D32G20000900001 – n. prot. 2599 del 15/07/2020; 





 
 

Visto il decreto costituzione Commissione valutazione domande per individuazione di n. 1 

esperto collaudatore e n. 1 esperto progettista nell’ambito del progetto Codice 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-69 – CUP D32G20000900001, prot. n. 2727 del 

31/07/2020; 

Vista l’inesistenza di motivi di incompatibilità dei componenti della Commissione; 

Visto  il verbale commissione di valutazione domande per individuazione di n. 1 esperto 

collaudatore e n. 1 esperto progettista nell’ambito del progetto Codice 10.8.6A-

FESRPON-CL-2020-69 – CUP D32G20000900001, prot. n. 2760/2020; 

Vista la normativa vigente di riferimento. 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione, in data 5 agosto 2020, mediante l’affissione all’albo dell’Istituto e 

sul sito web della scuola, della seguente graduatoria provvisoria relativa all’individuazione 

di n. 1 esperto collaudatore nell’ambito del progetto Codice 10.8.6A-FESRPON-

CL-2020-69 – CUP D32G20000900001. 

 

 

ESPERTO COLLAUDATORE 

 

Docente Punteggio 

FERRARESE POMPEA OLIMPIA 0 

 

 

Avverso alla presente il Personale interessato può presentare eventuale reclamo 

entro sette giorni dalla data di pubblicazione.  

 

Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mauro Colafato 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.  
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