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Albo pretorio on line 
Sito WEB 

Atti/Fascicolo PON FESR Smart Class 
 

OGGETTO: 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-

FESRPON-CL2020-182 

Graduatoria Provvisoria n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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;  

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni 

Scolastiche;  

VISTA la legge15 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”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  





VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti Europei, 

il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento 

(UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “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.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 – 

“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;  

CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 supporta le scuole per l’attivazione 

di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus;  

VISTO l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n.AOODGEFID/10442 del 05/05/2020 del progetto identificato con il 
codice 10.8.6A-FESRPON-CL2020-182; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018; 

VISTO il proprio Decreto prot.n.1871 del 09.05.2020, relativo all’assunzione in bilancio del progetto “Smart 

classrooms in a smart school - Classi digitali in una scuola digitale”;  

VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la progettazione esecutiva 

dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura;  

Vista la Determina a contrarre prot.n.1909 del 13.05.2020; 

Visto l’Avviso prot.n.1910 del 13.05.2020; 

Vista la Nomina della Commissione giudicatrice delle domande pervenute, prot.n.2165 del 29.05.2020; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice, prot.n.2173 del 29.05.2020; 

DETERMINA 

La pubblicazione delle seguenti graduatorie provvisorie relative all’incarico di progettista e collaudatore:  



GRADUATORIA PROGETTISTA 

N. NOME COGNOME PUNTI 

1 Roberto Meringolo 7 

 

GRADUATORIA COLLAUDATORE 

N. NOME COGNOME PUNTI 

1 Antonio Costa 9 

 

Avverso le presenti graduatorie provvisorie è possibile produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni 
dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende atto definitivo impugnabile solo nelle forme di 
Legge.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


