
  

 

 

 

  

 

 

  

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” 

 
 

Codice identificativo:10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474 
 CUP: H56J20000220007 

CIG: Z512DCB0D6 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 relativa all’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per  la realizzazione di Smart class e quindi 

finalizzato  alla  presentazione  di  proposte  da  parte  delle  istituzioni scolastiche  statali  del  secondo  ciclo  di  istruzione  per  l’attuazione  dell’Obiettivo  specifico  10.8  
– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’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”  a  supporto  delle  scuole  per  il  
potenziamento  di  forme  di  didattica  digitale,  anche  a seguito  dell’emergenza  epidemiologica  connessa  al  diffondersi  del  Covid-19  e  alle  conseguenti attività  di  
contenimento  e  prevenzione  in  ambito  scolastico 

   

 VISTA  la delibera n.12 del Collegio docenti del 11/09/2019 con la quale è stata deliberata l’adesione generale alle azioni del PON FSE – FESR “Per la Scuola” 2014 – 

2020 - a. s. 2019/20; 
 

 VISTA  la delibera n.10 del Consiglio d’istituto  del 23/09/2019 con la quale è stata deliberata l’adesione generale alle azioni del PON FSE – FESR “Per la Scuola” 2014 – 

2020 - a. s. 2019/20; 
 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

 VISTE le Linee Guida dell’Autorità di gestione; 

 PREMESSO che in data 10/07/2020 con nota prot. AOODGEFID /20844 sono state pubblicate le graduatorie definitive regionali  delle proposte dei progetti approvati ; 

 CONSIDERATO che con nota AOOODGEFID/21960 del 16/07/2020 il M.I. ha autorizzato i progetti di cui all’Avviso  prot. n. AOODGEFID 11978 de l 15/06/2020, in 
dettaglio il progetto denominato con il codice 10.8.6A–FESR PON-PU-2020-474_SMART CLASS: #restiamo a scuola ;   

 PRESO ATTO della formale autorizzazione del M.I.  all’avvio delle attività e all’ ammissibilità dei costi,  nota prot. n. AOODGEFID/22964 del 20/07/2020; 
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 VISTO il Programma annuale a.f. 2020 ,approvato dal Consiglio d’istituto  con delibera n.9 del 16/12/2019; 
 

 VISTO il decreto  del Dirigente scolastico di assunzione dei finanziamenti nel Programma annuale  e.f. 2020 dell’istituzione scolastica  prot. n. 1819 del 27/07/2020;     

 

 VISTO il bando di selezione interna per il conferimento degli incarichi di Progettista e Collaudatore,nota prot. n. 1819 del 27/07/2020; 

 CONSTATATO che non è pervenuta alcuna candidatura entro il 28/08/2020; 

 RAVVISATA la necessità di riaprire i termini del suddetto bando con nota prot. 2316 del 30/09/2020; 

 PREMESSO che  sono pervenute entro i termini stabiliti(15/10/2020) le seguenti candidature : 

                     Progettista     10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474: dott. NAPOLI Pietro; 

               Collaudatore  10.8.6A–FESRPON- PU 2020-474: prof. DE MARZO Salvatore; 

 ATTESO che  è possibile procedere in autonomia alla valutazione delle candidature pervenute, non ravvisandosi la necessità di nominare una commissione per la 

valutazione delle domande presentate; 

 VALUTATE le candidature pervenute con i relativi allegati e le competenze professionali di ciascun candidato; 

DECRETA 

la  pubblicazione delle seguenti graduatorie: 
 
 
ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
Progettista PROT.  

E  

DATA ARRIVO 

Laurea magistrale e/o 

vecchio ordinamento 

Max 10 pt 

Competenze 

informatiche 

Max 20 pt 

 

Attività di 

progettazione/collaudo… 

 Max 20 pt 

Esperienza 

professionale per il 

sostegno ai docenti 

nell’uso delle nuove 

tecnologie  Max   20 pt. 

Partecipazione a corsi 

di formazione attinenti 

la funzione richiesta 

negli ultimi cinque 

anni Max20pt 

Conoscenza 

piattaforma 

informatica MIUR  la 

gestione PON-FESR 

10 pt 

TOTALE 

NAPOLI Pietro n. 2339 del 

02/10/2020 

5 20 10 10 // 10 55 

 

 

 

 
ATTIVITA’ DI COLLAUDO 
COLLAUDATORE PROT.  

E  

Laurea magistrale e/o 

vecchio ordinamento 

Competenze 

informatiche 

Attività di 

progettazione/collaudo… 

Esperienza 

professionale per il 

Partecipazione a corsi 

di formazione attinenti 

Conoscenza 

piattaforma 

TOTALE 



  

 

 

 

  

 

 

  

DATA ARRIVO Max 10 pt Max 20 pt 

 
 Max 20 pt sostegno ai docenti 

nell’uso delle nuove 

tecnologie  Max   20 pt. 

la funzione richiesta 

negli ultimi cinque 

anni Max20pt 

informatica MIUR  la 

gestione PON-FESR 

10 pt 

DE MARZO 

Salvatore 

n. 2458 del 

09/10/2020 

5 20 5 20 5 10 65 

 
Bitonto,19/10/2020                  
              Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                           Prof.ssa Angela Pastoressa    
                                    Firma autografa sostituita a mezzo  stampa               
                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs.39/1993 

                   

    


