
 

 
 
 

CODICE PROGETTO TITOLO CUP 
10.8.6A - FESRPON-SA-2020-141 Smart Segni B56J20000110007 

  

   

 
 DSGA, Atti, Albo, Sito web 

 
 

OGGETTO: Graduatoria interna definitiva per selezione figure interne figura di Progettista e 
Collaudatore. Fondi strutturali europei- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 ; Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione- 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” 

 
 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;  
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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il DI 129/2018;  
VISTO l’avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20, 

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea; Asse II- Infrastrutture per l’Istruzione- 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”  
VISTO il progetto “ Smart Segni”;  
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con la Nota prot. 20884 del 10 luglio 2020; 
 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’I.I.S. “A. Segni” Prot. AOODGEFID/22965 del 

20/07/2020;  
VISTO il codice identificativo del progetto presentato 10.8.6A - FESRPON-SA-2020-141; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

 

VISTE      le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO     il Manuale operativo ;  
VISTO il CUP B56J20000110007 ; 
 

VISTO il decreto prot. n. 8424 del 15/09/2020 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 
la realizzazione del progetto “ Smart Segni“  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie ;  

VISTI gli adempimenti relativi alla disseminazione prot. n. 888 del 08/05/2020;  

VISTA la nomina del Ds a RUP prot. n. 8426 del 15/09/2020;  

VISTA la determina di avvio prot. n. 8427 del 15/09/2020; 
 
VISTO l’avviso interno per la selezione di un progettista e di un collaudatore prot. n. 8435 

del 15/09/2020; 

VISTA la nomina della commissione prot.n. 8705 del 23/09/2020.;  

VISTO il verbale di ammissibilità e attribuzione punteggio PROT. N. 8781 del 24/09/2020; 
VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria prot. n. 8840 del 25/09/2020;  

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami nei termini previsti  
 
 

DECRETA  
la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa all’avviso di selezione rivolta alle figure 
di progettista e collaudatore per il progetto “Smart Segni” : 
 

 

Profilo PROGETTISTA   

  Nominativo 
A B C D E F G H I L M N O    

Ricciardello 

 
Giuseppe 8 - - 6 - - 15 5 - 5 - 6 6  

                 

 

T
o
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le

 

 

51 
 

 

Profilo COLLAUDATORE  
 

  Nominativo 
A B C D E F G H I L M N O 

 

    

Scuderi 

 

Consuelo 8 6 - - 3 - - - - - 6 6 - 

 

     29  
2222                   

 

Avverso la graduatoria è ammesso ricorrere nelle sedi competenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 prof. Andrea Nieddu 

documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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