
 

 
 

       

 

A tutti gli Interessati 

Al SITO WEB:  

www.iovinoscotellaro.edu.it 
 

 

ELENCO DELLE CANDIDATURE PRESENTATE PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI  

“PROGETTISTA E COLLAUDATORE” 

 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” – 

 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-209 

TITOLO PROGETTO:  La scuola "apposta" per me 

 

CUP: E32G20000550007 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 

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»; 

 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, 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 “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”; 

 

VISTA  la proposta progettuale presentata da questo Istituto attraverso la piattaforma GPU - Candidatura 

N. 1024793 - 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo; 

 

VISTA   la nota  Prot. AOODGEFID/10343 del  30/04/2020 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa 

a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, finalizzato a dotare le scuole del primo 

ciclo di istruzione, nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID -19, di smart 

class e di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero 

sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio; 





 

 
 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, Prot. AOODGEFID-10443 

del 05/05/2020, ricevuta  attraverso il Sistema Informativo Fondi (SIF);  

 

VISTA la circolare 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”;  

 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2020, approvato con delibera n. 117 dal Consiglio di Istituto nella seduta 

del 29/01/2020;  

  

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale di assunzione in bilancio del finanziamento, prot. n. 1815/06-02 del 

21/05/2020; 

 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. ed in particolare l’art. 7, comma 6 lett b) che statuisce che l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”; 

 

VISTO l’avviso interno prot. n. 4059 del 15/09/2020 rivolto al personale interno per la selezione di personale 

interno a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA  e di COLLAUDATORE; 

 

VISTA la nomina della Commissione prot. n. 4117 del 22/09/2020, per la valutazione delle candidature 

presentare per l’avviso di cui sopra.   

 

PUBBLICA 

 

L’elenco dei candidati INTERNI che hanno inviato, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 6 del bando 

ore 12.00 del 21/09/2020, le proprie candidature per PROGETTISTA e COLLAUDATORE. 

 

ELENCO 

     

CANDIDATURE DI PROGETTISTA 

 

Cognome e nome Data presentazione – Prot. Punteggio 

MALFITANO MONICA Prot. n. 4096 del 17/09/2020 Unica candidatura 

 

   

CANDIDATURE DI COLLAUDATORE 

 

Cognome e nome Data presentazione – Prot. Punteggio 

PUNZO ANNUNZIATA Prot. n. 4106 del 17/09/2020 Unica candidatura 

 

Il presente elenco dei partecipanti è pubblicato in data 22/09/2020, al sito web: 

http://www.iovinoscotellaro.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Antonio Todisco 
          Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39 

 


