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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/20 
 

DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
Per l’incarico di 

  n. 1 incarico di Collaudatore   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  
  Del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale  n. 129-2018, Regolamento concernente le “Istruzioni  
                             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTI  i regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 PON –Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola-
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto    del 23 ottobre 2019 con la quale è stato appro- 
  vato il PTOF per il triennio 2019/22; 
 
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID10444  DEL 05/05/2020 di approvazione dell’inter- 
 vento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.6A del PON-“Programma Operativo Nazionale 
 2014IT05M2OP001” Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento ed  
 Il relativo finanziamento; 
 
VISTA La delibera   n. 2 del 18/12/2019 di modifica del Programma Annuale dell’esercizio 
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finanziario 2020 per l’assunzione del Progetto autorizzato e finanziato; 
 
VISTO l’avviso di selezione Prot.  n. 1669 del 08/06/2020 mediante affissione all’Albo 

dell’Istituto per il reclutamento di personale interno per il progetto:” Programma 
Operativo nazionale 2014/2020- realizzazione di azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità   anche nelle 
aree rurali ed interne (Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESR PON –EM-
20120–113)da impiegare nella realizzazione del Piano Integrativo di Istituto 
rispettivamente per le attività di  n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di collaudo; 

 
CONSIDERATO     che il termine utile per la presentazione delle istanze è scaduto il giorno 15/06/2020 

alle ore 12,00 e che sono pervenute complessivamente n. 02 (due) candidature entro la 
scadenza di cui n. 2 per attività di collaudo Obiettivo /Azione 10.8.6A n. 6  ore 
compenso orario  lordo dipendente  € 17,50 (compenso orario);   

 
VISTA la necessità di procedere alle valutazioni delle istanze pervenute per la selezione delle 

figure: 
 Collaudatore; 
 
STABILITO che la selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate rilevate 
dalla comparazione dei curricula pervenuti mediante l’attribuzione del punteggio 
predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti nell’avviso di selezione; 

 
VISTE  le risultanze delle griglie di valutazione dei curricola stilata dal Dirigente Scolastico per 

la comparazione dei titoli preliminarmente stabiliti nell’avviso di selezione prot. 1669 
del 08/06/2020 

 
DISPONE 

 
La pubblicazione delle seguenti graduatorie nell’ambito del Progetto FESRPON 2014 – 2020 10.8.6A 
FESR PON – EM -2020-113 Asse II Infrastruttura per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo  
Nazionale(FESR-Cofinanziato per la realizzazione di azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali 

e per favorire l’attrattività e l’accessibilità   anche nelle aree rurali ed interne – Codice 
 identificativo progetto: 10.8.6A – FESR PON –EM-20120–113 Autorizzato dal MIUR con Prot. n.  
A00DGEFID/10444 del 05/05/2020.  
 
 
GRADUATORIA COLLAUDATORE  
 

 
 
Nominativo 

Punteggio titoli 
didattici 
culturali ( p.) 
per ogni 
corso/titolo 

Punteggio 
titolo di studio 
(p.  20) 

Punteggio 
attività 
professionali 
(p.  per ogni 
incarico/ 
progetto  

 
Totale 
punteggio 

 
DELFINO ROSA 

 20  20 

BONOMOLO 
VINCENZO 

5 
8 

  13 

 
 

 

 



 

La griglia di valutazione del Curriculum Vitae viene consegnata nel fascicolo del progetto 
10.8.6° FESR PON – EM – 2020-113  
 
La presente graduatoria viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo on –line. 
 
La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati, che potranno presentare eventuali 
reclami entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Decorsi 15 giorni in mancanza di reclami 
la graduatoria diverrà definitiva e si provvederà a stipulare formare incarico di collaudatore : 
“ Programma Operativo Nazionale 2014/2020 Alla Fermi le classi sono SMART”. 
 
 
 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
 
 
 
  


