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 Prot. 1131/B.15.p                                       Marano sul Panaro, 13-07-2020 
 

 
 

Alla sez. Pubblicità Legale – Albo On-line 
Agli Atti dell’ Istituto Comprensivo 

 
 

Oggetto: Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA PER  ESPERTI  INTERNI COLLAUDATORE 

per la realizzazione del  Progetto: 10.8.6A-FERSPON-EM-2020-136 “Una comunità educante 
che guarda al futuro” di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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) 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FERSPON-EM-2020-136 
CUP: F12G20000680007  - Titolo progetto: “Una comunità educante che guarda al futuro” 

  
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.. 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”. 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

Visto il “Regolamento di Istituto per le attività negoziali per fornitura di Beni e Servizi e 
attività negoziale “approvato    dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  _30____ del 
_17/12/2019_. 

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 Inter. n° 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 

 



 

 

Visto il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n. __31___del Consiglio di Istituto in 
data _17/12___/2019. 

Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007 come aggiornato dal CCNL 
2016/2018. 

Visto l’Avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 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 l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola 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”  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. 
Nell’attuale  fase  emergenziale  dovuta  alla  diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19,   l’Avviso 
prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a  dotare  le  scuole  del  primo  ciclo  di  istruzione  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.  Superata  la  
fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle 
ordinarie attività didattiche. 

Visto il progetto presentato dall’istituzione scolastica con Candidatura N. _1023337________ 
del _17/04_/2020 - FESR Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo- 
Titolo del progetto: Progetto “Una comunità educante che guarda al futuro”. 

Visto che con nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 sono state pubblicate sulla 
sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le 
graduatorie regionali delle proposte approvate. 

Visto l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 
formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID/10342 del 
30/04/2020. 

Visto che il MI, con nota Prot. n. AOODGEFID/10444 del 05/05/2020, ha autorizzato al 
nostro istituto il progetto “Progetto    smart class” per un importo complessivo pari ad euro: 
€ 12.999,98; codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136. 

Vista la delibera  del Collegio docenti del 18/05/2020 per l’adesione al progetto e l’ 
integrazione al PTOF del progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-136. “Una comunità  educante 
che guarda al futuro”per smart class 

Vista la delibera n. _46_e 47_____ C.d.I. del 20/05/2020 inerente all’ adesione al progetto, all’ 
integrazione al PTOF e acquisizione finanziamenti europei con relativa variazione al 
PROGRAMMA ANNUALE 2020. 

Visto l’avviso interno Prot. 862 B15 del 05/06/2020 e relativa proroga Prot. 987 B15 del 
25/06/2020 per la selezione di figure professionali da impiegare nel progetto e per il 
reclutamento di esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di collaudatore in riferimento 
al progetto in oggetto. 

Vista l’istanza, presentata nei termini di scadenza, dell’ins.te Smeraldi Chiara e assunta al 
prot. 1008 B15 del 29/06/2020; 

Preso atto  che la domanda, unica per il profilo,  è corredata di tutti glil allegati richiesti; 

 



 

 

 

Attribuito il punteggio in base alla griglia predisposta, allegato 1 – Griglia di valutazione 
personale interno del regolamento d’Istituto per le attività negoziali per fornitura di beni e 
servizi; 

Vista la graduatoria provvisoria pubblicata in data 06/07/2020 con prot. n. 1090; 

Considerato che non sono pervenuti reclami o richieste di rettifica, derivanti da errori 
materiali, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione all’albo ON LINE  dell’Istituto in data odierna delle graduatorie 
definitive della figura di esperto COLLAUDATORE per il progetto in oggetto. 

 

 

Progr. Cognome e nome  Punteggio complessivamente attribuito 

1 SMERALDI CHIARA  

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 
 
 
 
   

La Dirigente Scolastica 
Anna Maria Manzini 


