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All’Albo e sul sito web dell’I.C. 

M. Montanari di Sannazzaro de’ B. 

 

Aggiudicazione incarico collaudatore 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”. 

Codice identificativo 10.8.6AFESRPON-LO2020-206 TITOLO: Didattic@ conFine, senza CONFINI  
 

CUP: J22G20000540006 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTI i regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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; 

 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 

 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-

04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo 

ciclo (FESR); 

 

VISTA  l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10448 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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 prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 
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VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 768U del 13/5/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTO il bando per la selezione del personale interno prot. n. 811U del 28/05/2020; 

 

VISTA la candidatura presentata dall’ins.te Garruto Teresa in data 07/06/2020; 

 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura da parte dell’ins.te Garruto Teresa; 

 

VISTO il curriculum della candidata e le dichiarazioni espresse nella domanda ed in particolare 

di avere ricoperto il ruolo di membro del Team Digitale di aver conseguito la certificazione 

ECDL IT – Security livello Specialised da meno di 5 anni. 

 

DISPONE 

 

Art.1- E’ approvata la graduatoria allegata al presente decreto; 

Art.2- La presente graduatoria è pubblicata all’albo dell’Istituto; 

Art.3- Avverso la presente graduatoria, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 

quindici giorni dalla data di pubblicazione, trascorso tale termine l’atto diventa definitivo; 

Art.4- Di affidare l’incarico di collaudatore all’ins.te Garruto Teresa nata a Foggia il 

27/08/1978. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi  
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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Allegato al decreto aggiudicazione bando collaudatore 
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Griglia valutazione  incarico di COLLAUDATORE 
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”. 
Codice identificativo 10.8.6AFESRPON-LO2020-206 TITOLO: Didattic@ conFine, senza CONFINI  
 
CUP: J22G20000540006 

 

 

 

Cognome Nome Diploma di 

laurea in 

aree 

disciplinari 

relative alle 

competenze 

professionali 

richieste 

Pregresse 

esperienze 

collaudatore 

progetti FESR 

attinenti al 

settore 

richiesto 

Animatore 

digitale 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1) GARRUTO  TERESA 0 0 0 0 

  

 

Il Dirigente Scolastico, vista l’unica candidatura presentata ed esaminato il curriculum e le 

dichiarazioni allegate alla domanda di partecipazione dispone l’aggiudicazione dell’incarico di 

collaudatore all’ins.te Garrruto Teresa 

        

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Pavesi  
  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 

39/1993 e sostituita da firma digitale CADES/PADES 
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