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Codice Identificativo Progetto      10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402-abbattere le barriere 

  

CUP:  F22G20000890007 
 
 
Oggetto: Graduatoria provvisoria per l’individuazione del collaudatore –  
PON2014-2020  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 Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole 
polo in ospedale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. 08/03/1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della Legge 15/03/1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”;  
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020, 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). Nell’ambito del Pon Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza  e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 
specifico, l’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”  che mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la 
formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali;  
VISTA la lettera autorizzativa, prot. n. AOODGEFID-11307 del 22/05/2020 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e 
assunta a protocollo con prot. n. 452/VI.10 del 25/05/2020, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA la circolare del 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" e Allegati;  
VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio, prot. N. 463 del 27/05/2020, con il quale l’importo finanziato per il 
Progetto in oggetto, pari ad € 20.000,00 è stato previsto nel Programma annuale  per il corrente esercizio finanziario 

Progetto denominata “A03 –10- “Smart class Avviso 10478/2020” CIP 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 abbattere le 

barriere all’aggregato 02|02  Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)” delle entrate ed al A03 – “Smart class Avviso 
10478/2020” delle uscite;  
VISTO l’avviso di selezione di n.1 esperto interno /esterno di Collaudatore, prot. N. 670 del 01/08/2020; 
VISTO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto 
Collaudatore; 
VISTO che l’unica partecipante Collaudatore La Rosa Alessio, domanda prot. N. 698 del 10/08/2020, presenta i 
requisititi richiesti per l’incarico; 

D I S P O N E 
in riferimento al Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-402 abbattere le barriere,  la pubblicazione in data odierna  
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GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONALE ESTERNO ESPERTO COLLAUDATORE  
 

Sig.  La Rosa Alessio PUNTI da avviso Punti 
attribuiti 

Laurea attinente il settore di riferimento (Ingegneria informatica o 
informatica, ..) 

20 punti  

Altra laurea 15 punti   15 

DIPLOMA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHIESTA (in 
alternativa ai precedenti punti) 

  5 punti  

Esperienza pregressa come progettista / collaudatore di progetti PON 30 punti   

Esperienza pregressa come progettista / collaudatore di altra tipologia 
di progetti europei 

Max 16 punti (8 punti per 
ogni esperienza attinente al 
lavoro da svolgere) 

 

Esperienze pregresse in altra tipologia di progetti Provinciali, Regionali,  
nazionali 

Max 16 punti (4 punti per 
ogni esperienza attinente al 
lavoro da svolgere) 

 

Corsi di formazione attinenti al compito da svolgere Max 18 punti (1 punti per 
ogni 3 ore di formazione) 

 

Totale 15 

 
Avverso la presente graduatoria, ai sensi di quanto previsto dal DPR 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata 
istanza di reclamo per iscritto, entro le ore 14:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione, con le stesse modalità 
previste dall’avviso di reclutamento per la presentazione della candidatura.   
In mancanza di reclami, la presente graduatoria diventa definitiva.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Bombonati) 
Firmato digitalmente da Cherubina Ramacci  
ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa 

 

 


