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Oggetto: Graduatoria definitiva selezione figure di progettista e collaudatore - personale 

interno all’Istituzione Scolastica - da impiegare nell’attuazione del progetto PON FESR 

“smart classes” annualità 2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-azione posta a 

bando 10.8.6A. Centri scolastici digitali. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 

per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm.ii.;  

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo 

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 “Azione per l’allestimento di 

centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”;  

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10465 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – 

“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 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 AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

Per la realizzazione di Smart Class per le scuole di primo ciclo. 
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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”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR);  

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – delibera n° 3 del 20/05/2020 e Consiglio di Istituto – delibera n° 3 del 

20/05/2020); 

VISTO l’Avviso di reperimento delle figure di Progettista e collaudatore per il progetto in oggetto 

(prot. N. 3396 VI/18  del 06/07/2020);  

ANALIZZATE le istanze degli interessati pervenute entro i termini previsti dall’ Avviso; 

VISTO il Verbale di attestazione di valutazione dei curricula pervenuti redatto del Dirigente 

Scolastico, prot. n. 3583 VI/18 del 17/07/2020; 

TENUTO CONTO che nel termine previsto di 5 giorni non è pervenuto alcun ricorso avverso 

l’esito della selezione, prot. n. 3584 VI/18 del 17/07/2020                                                        

 

 

DECRETA 

 

Sono pubblicate in data odierna all’albo online le graduatorie definitive per la selezione e il 

reclutamento di n. 1 esperto progettista e n. 1 esperto collaudatore nell’ambito del progetto PON 

FESR “smart classes” annualità 2020. Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 – Sotto-azione 

posta a bando 10.8.6A. Centri scolastici digitali. “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 - Progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-158 – Titolo 

progetto: “SOS education” CUP C32G20001370007.0 

 

Graduatoria ESPERTO PROGETTISTA 

 

 
 

Nominativo

Laurea 

o in 

alternativa

Diploma 

Scuola 

secondaria 

di II grado.

Corsi di 

specializzaz

ione (scuole 

di 

specializzaz

ione, 

master, 

corsi post 

laurea, corsi 

di 

perfeziona

mento) 

coerenti con 

le 

competenze 

richieste dal 

modulo 

didattico. 

Certificazio

ni 

Competenz

e 

informatich

e (ECDL 

CORE, 

Mos, IC3, 

EIPASS 7 

moduli)

Certificazio

ni 

Competenz

e 

informatich

e avanzate 

(ECDL 

Advanced, 

EIPASS 

Progressive, 

Brevetti 

Cisco, 

Brevetti 

Microsoft) 

Certificazio

ni ECDL 

LIM, 

EIPASS 

LIM, 

EIPASS 

TEACHER, 

EIPASS 

LAB, 

EIPASS 

WEB

Esperienza 

di 

progettazio

ne, 

installazion

e e collaudo 

di laboratori 

informatici 

e/o 

attrezzature 

di supporto 

alla 

didattica

Esperienza 

in ambito 

informatico 

con ruoli 

definiti di 

supporto 

alla 

didattica o 

responsabili

tà di 

laboratori 

informatici TOTALE

Monorchio Alessandro 5 2 3 4 14

ESPERTO PROGETTISTA



 
 

 
 

 

 

Graduatoria ESPERTO COLLAUDATORE 

 

 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni e straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul sito della 

scuola. Il presente decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia BARBERI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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ni 
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ni 

Competenz
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Advanced, 

EIPASS 
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EIPASS 

LIM, 

EIPASS 

TEACHER, 

EIPASS 
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EIPASS 
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di 

progettazio

ne, 

installazion

e e collaudo 

di laboratori 
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e/o 

attrezzature 

di supporto 

alla 
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Esperienza 

in ambito 

informatico 

con ruoli 

definiti di 

supporto 

alla 

didattica o 

responsabili

tà di 

laboratori 

informatici TOTALE

Scafidi Gianfranco 5 3 6 14

ESPERTO COLLAUDATORE


